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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipola-
zione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Esame e rinvio)

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), relatore alle
Commissioni riunite, illustra il disegno di legge in esame, recante ratifica
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di compe-
tizioni sportive, fatta nel settembre 2014 nella cittadina svizzera di Mag-
glingen.

Ricorda, innanzitutto, che, nella scorsa legislatura, un provvedimento
di contenuto pressoché identico era stato già esaminato ed approvato nel
novembre del 2017 in prima lettura dalla Camera dei deputati (Atto Ca-
mera n. 4303), ma non poté vedere completato il suo iter di approvazione
in Senato (Atto Senato n. 2980) a causa della fine della legislatura.

L’esigenza di uno specifico testo convenzionale in materia discende
dalla consapevolezza che l’accresciuta commercializzazione degli eventi
sportivi e la loro esposizione mediatica hanno prodotto, soprattutto negli
ultimi anni, un consistente incremento di interessi economici legati ad al-
cuni risultati sportivi, incentivando lo sviluppo di un circuito legale di
scommesse, nonché di un consistente mercato illegale. Quest’ultimo, in
particolare, è potenzialmente in grado di offrire agli utenti margini di ren-
dimento particolarmente elevati, e risulta dunque attrattivo per organizza-



15 novembre 2018 Commissioni 2ª e 3ª riunite– 4 –

zioni criminali interessate alla manipolazione delle competizioni sportive,
ai profitti e alla possibilità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Alcuni fenomeni corruttivi in ambito sportivo sono peraltro già oggetto di
convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla
criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 2000 e la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione fatta a Mérida nel
2003, testi che, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipo-
lazione delle competizioni sportive dal momento che essi esulano dal con-
testo della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in
senso proprio.

Passando alla Convenzione oggetto di ratifica, ricorda che essa è stata
predisposta da un apposito gruppo di redazione intergovernativo ed è fina-
lizzata espressamente a prevenire, individuare e combattere le partite truc-
cate e la manipolazione e tutte le possibili modifiche intenzionali e irre-
golari dello svolgimento o del risultato delle competizioni sportive. Nel
merito la Convenzione si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capi.

Il Capo I individua lo scopo, i principi guida e le definizioni rilevanti
(articoli 1-3). Il Capo II (articoli 4-11) oltre a disciplinare gli aspetti rela-
tivi alla prevenzione, alla cooperazione e alle altre misure che le Parti pos-
sono adottare in relazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni
sportive, fra cui le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni
sportive (articolo 8), quelle relative all’autorità di controllo sulle scom-
messe (articolo 9) e quelle riguardanti gli operatori di scommesse sportive
(articolo 10), dispone anche l’obbligo per gli Stati Parte di individuare ed
adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione in-
teressata, i mezzi più adeguati di lotta contro le scommesse illegali (arti-
colo 11), quali il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso
agli operatori «remoti» di scommesse illegali e chiusura degli operatori
stessi, il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali
e i consumatori, il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività
illegali, la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle
scommesse illegali.

Il Capo III (articoli 12-14) disciplina lo scambio di informazioni tra
le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive coinvolte, prevedendo,
fra le altre misure, l’identificazione di una piattaforma nazionale operativa
nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive, che fungerà
da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti
alle autorità e alle organizzazioni interessate.

I Capi IV (articoli 15-18) e V (articoli 19-21) dettano norme relative
al diritto penale sostanziale, alle questioni giurisdizionali e al procedi-
mento penale, stabilendo che la manipolazione delle competizioni sportive
venga espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati Parte, cosı̀
come le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati pre-
visti dalla Convenzione.

Con riferimento alle sanzioni penali ed a quelle amministrative, il
Capo VI (articoli 22-25) contempla, oltre a quelle a carico delle persone
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fisiche, anche sanzioni dirette per le persone giuridiche e altre di natura
amministrativa.

Il successivo Capo VII (articoli 26-28) disciplina il settore della coo-
perazione giudiziaria in materia penale, prevedendo tra l’altro che gli Stati
Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investiga-
tivi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali
vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in ma-
teria penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applica-
bili.

Gli ultimi due Capi del testo, VIII (articoli 29-31) e IX (articoli 32-
41) disciplinano rispettivamente tutto ciò che concerne l’aspetto di verifica
dell’attuazione della Convenzione e le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di ratifica della Convenzione, il relatore
spiega che esso si compone di 7 articoli che dispongono, rispettivamente,
in merito all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all’ordine di esecu-
zione (articolo 2), all’Autorità per la regolamentazione delle scommesse
sportive (articolo 3), alle misure relative all’applicazione di pene accesso-
rie (articolo 4), ai reati in materia di frode in competizioni sportive, eser-
cizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati (articolo 5), alla clausola di invarianza finan-
ziaria (articolo 6) ed all’entrata in vigore (articolo 7).

Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia sono le disposizioni
di cui agli articoli da 3 a 5 del disegno di legge, i quali introducono di-
sposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della
Convenzione.

Più nel dettaglio, l’articolo 3 dà attuazione nell’ordinamento italiano
all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una
autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive
e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle com-
petizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’A-
genzia delle dogane e dei monopoli. È necessario, infatti, ricordare che
l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della lega-
lità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo
sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare af-
flusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia
provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori
e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

L’articolo 4 dà invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione,
che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie
a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli stru-
menti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attra-
verso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il
disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inseri-
mento nella legge n. 401 del 1989 (recante Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svol-
gimento di manifestazioni sportive) di un nuovo articolo 5-bis, il provve-
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dimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei

delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di

esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la

confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confi-

sca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il

profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indi-

rettamente o per interposta persona (comma 2). È opportuno ricordare che

l’istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l’impiego eco-

nomico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di

garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La

confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo

abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e

al profitto del reato, ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie

criminose allorquando sia intervenuta condanna (cui è equiparata l’appli-

cazione della pena su richiesta delle parti) e sia impossibile identificare

fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il pro-

dotto o il profitto. L’istituto è attualmente disciplinato dall’articolo 322-

ter c.p., inserito nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro

la P.A.: proprio a tale disposizione fa rinvio espressamente il secondo

comma del nuovo articolo 5-bis. In particolare, il richiamo nella legge

speciale al terzo comma dell’articolo 322-ter c.p. comporta che spetta al

giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o in-

dividuare i beni assoggettati a confisca.

L’articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo. n. 231 del 2001 la

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in

competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando

cosı̀ attuazione all’articolo 23 della Convenzione. Più nel dettaglio, il di-

segno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei

reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa de-

gli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei

reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La ri-

forma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi

la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corri-

spondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si ap-

plichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma

corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5

prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle san-

zioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del decreto legislativo.

n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o re-

voca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la

PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed

eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o ser-

vizi), per una durata non inferiore a un anno.

L’articolo 6 prevede, poi, che si sia attuazione alle disposizioni della

legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi oneri per la finanza pubblica.
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L’articolo 7 prevede, infine, l’entrata in vigore della legge il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis.

Il presidente PETROCELLI, nell’apprezzare la relazione svolta, di-
chiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) chiede, con riferimento all’identifica-
zione, in ciascun Paese parte della Convenzione in argomento, della piat-
taforma nazionale per la lotta alla manipolazione delle manifestazioni
sportive, se è prevista una qualche forma di collegamento tra tutte le sud-
dette piattaforme nazionali.

Si interroga, infine, sulla possibile mancanza, nell’Accordo, di un’a-
deguata definizione del reato di riciclaggio.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità sulla formula-
zione dell’articolo 4 del disegno di legge in esame, che inserisce un nuovo
articolo alla legge n. 401 del 1989 per disporre la confisca penale.

Il presidente PETROCELLI, valutata la circostanza dell’imminente
avvio dei lavori dell’Aula del Senato, rinvia il seguito della discussione
generale e comunica che il termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno è fissato per le ore 10 di martedı̀ 20 novembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

DELL’ENI S.P.A., LAPO PISTELLI, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47

(IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

61ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-
venzione dell’assenteismo

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-

mento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che il
provvedimento in titolo è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente
del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento,
affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedi-
mento stesso quale «collegato» alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabi-
lità e finanza pubblica) prevede, all’articolo 7, comma 2, lettera f), che,
entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all’articolo 10,
comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF),
siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica. In base all’articolo 10-bis, comma 7, della medesima
legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere
indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6,
della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare dispo-
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sizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle am-
ministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programma-
tici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’at-
tuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo
dell’economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2018, come approvato con risoluzione nella seduta
dell’Assemblea dell’11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio
2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante: «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31
gennaio), termine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste
carattere ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione ol-
tre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di «collegato» del disegno
di legge. Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza e dell’omoge-
neità per materia, rappresenta la corrispondenza tra il disegno di legge
n. 920 e quello indicato nella Nota di aggiornamento. Altresı̀, in coerenza
con l’articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, le finalità del dise-
gno di legge e il disposto dei singoli articoli risultano coerenti rispetto al
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nella Nota di ag-
giornamento e consistenti nell’individuazione di soluzioni concrete per ga-
rantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento del-
l’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi
erogati.

Il provvedimento appare, infine, coerente rispetto ai parametri dell’o-
mogeneità per materia e della competenza delle amministrazioni di riferi-
mento.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO (PD) sulla cor-
rispondenza tra il contenuto del provvedimento in titolo e quanto previsto
dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018,
il PRESIDENTE risponde affermativamente.

Il senatore PRESUTTO (M5S) sottolinea l’importanza del disegno di
legge appena presentato, che fa seguito ad altri rilevanti interventi nel set-
tore nelle precedenti legislature, per il raggiungimento degli obiettivi della
manovra di finanza pubblica, auspicando che esso possa contribuire all’ap-
plicazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dei modelli gestio-
nali delle aziende private.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, formula quindi la
seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il
rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge
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risultano funzionali a garantire l’efficienza delle pubbliche amministra-
zioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento
della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli obiettivi programma-
tici indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2018, e che esse appaiono, altresı̀, conformi al contenuto proprio
dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall’arti-
colo 10, comma 6, della legge di contabilità.».

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), reputando prematuro procedere
alla votazione del parere nella seduta odierna, in mancanza di una ade-
guata conoscenza dei contenuti del provvedimento, annuncia il voto con-
trario del proprio Gruppo.

Il senatore MISIANI (PD) dichiara l’astensione del Gruppo di appar-
tenenza sulla proposta di parere.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), a nome del proprio
Gruppo, esprime un voto favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è posta ai voti e approvata.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.5, 3.10,
3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.24 (analoga a 3.25 e 3.26), 3.27,
3.28, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.44 (analoga a 3.45) e
3.0.6. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
3.1, 3.33, 3.36, 3.40, 3.43, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Occorre valu-
tare la portata finanziaria delle proposte 3.2, 3.22 e 3.35. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, comportano mag-
giori oneri le proposte 4.7, 4.0.1 e 4.0.2. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sull’emendamento 4.10. Occorre valutare la portata fi-
nanziaria delle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, comportano mag-
giori oneri le proposte 5.1 e 5.3. Occorre valutare la portata finanziaria
dell’emendamento 5.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 5.
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In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, comportano mag-
giori oneri le proposte 6.1, 6.7, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22,
6.23, 6.29 e 6.32. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (analogo al 6.6), 6.9, 6.11, 6.14 e 6.18. Oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 6.8. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 7, comportano mag-
giori oneri le proposte 7.2, 7.7 e 7.9. Risulta necessario acquisire la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 7.3 e 7.6. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, comporta maggiori
oneri la proposta 8.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul-
l’emendamento 8.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 8.

Alla luce della discussione svolta nella precedente seduta e dei chia-
rimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul te-
sto: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel pre-
supposto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (Definizione age-

volata dei processi verbali di constatazione) e 4 (Stralcio dei debiti fino a
mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) scontino
anche gli effetti di eventuali »abbandoni« nel corso della procedura, e con
le seguenti osservazioni:

in merito all’articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie

tributarie), nel prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utiliz-
zata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Mi-
nistero dell’Economia e Finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate
effettive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti;

in riferimento all’articolo 9 (Disposizioni in materia di dichiara-

zione integrativa speciale), fermo restando che gli effetti attesi non risul-
tano prudenzialmente quantificati dalla Relazione Tecnica, si rileva che
una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque
incassato in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del
regime della dichiarazione integrativa ordinaria;

con riguardo all’articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione
delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimo-
dulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della
flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo
correlate agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l’opportu-
nità di effettuare le eventuali rimodulazioni non solo nell’ambito dei per-
tinenti stati di previsione della spesa, ma anche all’interno dei singoli pro-
grammi di spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare.».

Su richiesta del senatore MISIANI (PD), che rappresenta l’esigenza
di un maggiore approfondimento del contenuto dello schema di parere, an-
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che in relazione alle articolate risposte date dal Governo ai rilievi sollevati
dalla Commissione, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta la votazione
della proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che la Commissione è ulteriormente
convocata per le ore 13 di oggi, giovedı̀ 15 novembre 2018.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

62ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo. Parere sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Relazione non ostativa con presupposti e osservazione. Rinvio

del seguito dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, ricorda di avere
illustrato nella seduta di ieri una proposta di relazione non ostativa con
presupposti e una osservazione, cosı̀ formulata: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e preso atto delle risposte fornite dal Governo, formula, per quanto di pro-
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pria competenza, una relazione non ostativa, nei seguenti presupposti: che,
in relazione all’articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professio-
nali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di car-
riera, a contenziosi giudiziari ovvero all’organizzazione di tirocini di adat-
tamento; che in merito all’articolo 6, l’Amministrazione doganale adotti
già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e
spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall’articolo
144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera
c) della medesima disposizione, l’ampliamento del regime di non imponi-
bilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neu-
trale dal punto di vista finanziario; e con la seguente osservazione: con
riferimento all’articolo 3, si valuti l’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria, nonché la trasmissione alle Camere del regolamento mi-
nisteriale di cui al comma 2 della disposizione.».

I senatori ERRANI (Misto-LeU), MANCA (PD), MARSILIO (FdI) e
SACCONE (FI-BP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di relazione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio del seguito dell’esame degli

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO (M5S), in merito al provvedimento in titolo,
propone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-
quisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le stime di gettito
correlate agli articoli 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di con-

statazione), 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione) e 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti

della riscossione dal 2000 al 2010) scontino anche gli effetti di eventuali
»abbandoni« nel corso della procedura, e con le seguenti osservazioni: in
merito all’articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie),
nel prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per sti-
mare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Ministero del-
l’economia e delle finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effet-
tive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti; in ri-
ferimento all’articolo 9 (Disposizioni in materia di dichiarazione integra-
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tiva speciale), fermo restando che gli effetti attesi non risultano pruden-
zialmente quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che una quota del
versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato
in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della
dichiarazione integrativa ordinaria; con riguardo all’articolo 26, comma 3,
lettera a), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Mini-
steri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni
circa la compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle po-
sizioni di diritto soggettivo correlate agli stanziamenti per oneri inderoga-
bili, si rappresenta l’opportunità di effettuare le eventuali rimodulazioni
non solo nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma an-
che all’interno dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le
unità di voto parlamentare.».

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) evidenzia come i presupposti con-
tenuti nella proposta di parere avanzata dal relatore siano sintomatici di
una obiettiva difficoltà nella quantificazione delle stime di gettito e degli
oneri correlati al provvedimento.

Il presidente PESCO (M5S) ritiene che, alla luce delle risposte fornite
dal Governo, i presupposti riguardanti le stime di gettito degli articoli 1, 3
e 4 del decreto-legge possano essere formulati come una presa d’atto che
le quantificazioni della relazione tecnica abbiano effettivamente tenuto
conto degli eventuali «abbandoni».

Il RELATORE osserva come il decreto-legge contenga, in via gene-
rale, norme di difficile quantificazione, in quanto condizionate nel gettito
a condotte dei contribuenti e a procedure di rateazione. Tuttavia, è confor-
tante il fatto che il Governo abbia stimato prudenzialmente basse percen-
tuali di riscossione.

Il senatore MANCA (PD) rileva che, nell’esame del provvedimento,
si scontano questioni irrisolte in merito all’approccio metodologico seguito
da questa Commissione nella formulazione dei pareri.

Ribadisce pertanto l’esigenza di individuare un metodo condiviso che
valorizzi l’apporto della Commissione bilancio nella valutazione dell’im-
patto finanziario dei provvedimenti.

Con particolare riguardo all’esame del decreto-legge n. 119 del 2018,
reputa opportuna una programmazione dei lavori che, in coordinamento
con i tempi della Commissione di merito, garantisca il doveroso approfon-
dimento degli emendamenti, evitando ogni rischio di logorare la fisiolo-
gica dialettica tra la maggioranza e le minoranze.

Il PRESIDENTE garantisce il proprio impegno al riguardo, come pe-
raltro già fatto in occasione dell’esame di precedenti provvedimenti.
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Il relatore PRESUTTO (M5S), alla luce del dibattito svoltosi e in
base alle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l’approva-
zione della seguente proposta di parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acqui-
siti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che le stime di gettito cor-
relate agli articoli 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di consta-
tazione), 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della ri-

scossione) e 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2010) tengono conto degli effetti di eventuali
»abbandoni« nel corso della procedura, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito
all’articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie), nel
prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per stimare
il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effettive, al
fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti; in riferimento
all’articolo 9 (Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa spe-
ciale), fermo restando che gli effetti attesi non risultano prudenzialmente
quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che una quota del versato ri-
veniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato in quanto
versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della dichia-
razione integrativa ordinaria; con riguardo all’articolo 26, comma 3, let-
tera a), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa
la compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni
di diritto soggettivo correlate agli stanziamenti per oneri inderogabili, si
rappresenta l’opportunità di effettuare le eventuali rimodulazioni non
solo nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma anche al-
l’interno dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le unità di
voto parlamentare».

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MANCA (PD) annunciano il voto
contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta avanzata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) prospetta la possibilità di rin-
viare alla prossima settimana, a partire dal pomeriggio di lunedı̀ 19 no-
vembre, l’esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge n.
119 del 2018, in modo da consentire alla Commissione e al Governo il
completamento del lavoro istruttorio.
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Auspica, altresı̀, una interlocuzione con la Commissione di merito e
con l’Esecutivo, al fine di valutare una rimodulazione dei tempi di esame
del provvedimento, evitando inutili compressioni.

Più in generale, ritiene opportuna una sensibilizzazione dei rispettivi
Presidenti dei Gruppi, affinché, in prospettiva, venga data applicazione al
disposto regolamentare sulla ripartizione delle settimane di lavoro tra le
Commissioni e l’Assemblea.

Il senatore MISIANI (PD) concorda con le osservazioni formulate
dalla senatrice Rivolta, anche in considerazione della valenza del de-
creto-legge n. 119, che costituisce parte fondamentale della manovra di fi-
nanza pubblica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) concorda con l’opportunità di ag-
giornare a lunedı̀ pomeriggio l’esame degli emendamenti al decreto-legge
e di intraprendere le opportune iniziative per favorire una suddivisione ra-
zionale dei lavori tra l’Assemblea e le Commissioni.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) concorda con quanto affer-
mato dal senatore Errani, ribadendo altresı̀ l’importanza del ruolo della
Commissione bilancio ai fini dell’integrità dei saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE reputa ragionevole aggiornare il seguito dell’esame
del decreto-legge n. 119 alla prossima settimana, prospettando una convo-
cazione per le ore 16 di lunedı̀ 19 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

indi del Vice Presidente
STEGER

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente BAGNAI avvisa che, disponendo del parere della Com-
missione bilancio sugli emendamenti, la votazione sugli stessi potrà avere
luogo a partire da lunedı̀ 19 novembre.

Comunica quindi che il senatore Giro ha chiesto di aggiungere la pro-
pria firma agli emendamenti 25.0.1, 25.0.8, 25.0.9, 25.0.35, 25.0.36,
26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6 e 26.0.7.

Il senatore D’ALFONSO (PD) sollecita l’attività di sintesi tra le di-
verse posizioni delle forze politiche anche in riferimento alle questioni po-
ste dagli emendamenti all’articolo 20. Esprime inoltre perplessità rispetto
all’eccessiva ampiezza di materie oggetto delle disposizioni recate dal de-
creto-legge n. 119, anche riguardo i contenuti dell’articolo 9, il quale con-
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figura sostanzialmente una misura di condono e pone pertanto preoccupa-
zione in quanto suscettibile di determinare, come accaduto in passato, una
riduzione della propensione all’adempimento degli obblighi tributari. In
particolare occorre evitare che il perfezionamento della procedura possa
compiersi in conseguenza del versamento della sola prima rata.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
10.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) illustra gli emendamenti 10.2 e
10.3, incentrati sulla necessità di prevedere meccanismi di gradualità e
di pregnalità riguardo l’applicazione della normativa in materia di fattura-
zione elettronica, strumento che comporta, oltre a costi e oneri a carico
degli operatori economici, rischi in ordine alla riservatezza dei dati. Illu-
stra quindi l’emendamento 10.0.2, finalizzato a limitare gli obblighi in
materia di fatturazione elettronica alle operazioni di valore superiore a
10.000 euro.

La senatrice CONZATTI (FI-BP) si sofferma sull’opportunità di
estendere a tutto il 2019 il periodo di non applicabilità delle sanzioni con-
cernenti gli obblighi di fatturazione elettronica, che attualmente compor-
tano oneri notevoli, per cui sarebbe auspicabile prevedere misure compen-
sative, quali il credito di imposta. Richiama l’attenzione altresı̀ sull’oppor-
tunità di prevedere l’esenzione dalle sanzioni per i soggetti già tenuti alla
fatturazione elettronica. Segnala inoltre l’opportunità di meccanismi di
gradualità a favore delle imprese con volume di affari inferiore al milione
di euro.

Il senatore GRIMANI (PD) fa presente che le proposte emendative
del proprio Gruppo sono volte ad agevolare la rapida messa a regime
del sistema della fatturazione elettronica, il quale costituisce ormai parte
integrante dell’ordinamento tributario.

Il senatore D’ALFONSO (PD), sottolineando come la fatturazione
elettronica costituisca ormai un punto fermo del sistema tributario, rileva
l’opportunità di un supporto tecnologico e formativo a beneficio delle im-
prese. Osserva inoltre l’esigenza dell’adeguatezza dell’amministrazione fi-
nanziaria sul piano tecnologico ai fini di contrasto alla grande evasione.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) rileva che l’amministrazione finanzia-
ria dispone già di un’ampia possibilità di accesso ai dati dei contribuenti,
mentre la fatturazione elettronica comporta oneri non giustificabili.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) esprime ferma contrarietà nei con-
fronti dello strumento della fatturazione elettronica.
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Il presidente BAGNAI esprime apprezzamento riguardo all’ampiezza
del dibattito concernente una materia di grande rilevanza quale la fattura-
zione elettronica. Avverte quindi che tutti i restanti emendamenti all’arti-
colo 10 sono dati per illustrati e che si passerà all’illustrazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 11.

Il senatore GRIMANI (PD) illustra l’emendamento 11.2, recante mi-
sure di semplificazione in materia di emissione delle fatture.

Il sottosegretario BITONCI osserva l’opportunità di una soluzione
normativa adeguata a risolvere i problemi di cassa delle imprese in rela-
zione alle liquidazioni trimestrali.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti al-
l’articolo 11 la senatrice CONZATTI (FI-BP) sottoscrive e illustra l’emen-
damento 13.0.1, di tenore analogo a un ordine del giorno accolto dal Go-
verno in sede di trattazione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 87 del 2018.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 13.0.1.

Dato per illustrato l’emendamento 13.0.2, si passa all’illustrazione
degli emendamenti all’articolo 14.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) segnala l’emendamento
14.3.

La senatrice CONZATTI (FI-BP) illustra l’emendamento 14.0.1, re-
cante disposizioni di semplificazione in materia di comunicazione dei
dati relativi alle operazioni con soggetti esteri.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) sottoscrive e illustra l’emendamento
14.0.12, volto ad agevolare la pratica sportiva.

Il sottosegretario BITONCI puntualizza che qualsiasi proposta volta
all’introduzione di agevolazioni fiscali dovrebbe più propriamente essere
presentata nell’ambito dell’iter del disegno di legge di bilancio.

Il senatore GRIMANI (PD) illustra l’emendamento 14.0.2, riguar-
dante la trasmissione telematica annuale dei dati riguardanti operazioni
con soggetti non stabiliti nel territorio nazionale.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 14 sono dati per illu-
strati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 15.
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La senatrice CONZATTI (FI-BP) illustra l’emendamento 15.0.5 (te-
sto 2), teso all’abolizione del meccanismo dello split payment.

Il senatore D’ALFONSO (PD) illustra l’emendamento 15.3, recante
una misura di semplificazione nell’ambito dell’impiego della fatturazione
elettronica, consistente nell’esonero dall’obbligo di annotazione in appo-
sito registro.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 15 sono dati per illustrati.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 16.0.1, che ritira per trasformarlo in ordine del giorno. Sottoscrive e
ritira altresı̀ l’emendamento 17.13.

Nessuno chiedendo di intervenire sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 16, si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 17.

Il senatore GRIMANI (PD) illustra l’emendamento 17.4, teso a con-
seguire omogeneità nei termini di decorrenza dell’obbligo di memorizza-
zione e trasmissione dei corrispettivi. Prosegue soffermandosi sulla propo-
sta emendativa 17.9, finalizzata all’aumento dei contributi previsti per
l’acquisto degli strumenti necessari alla memorizzazione e alla trasmis-
sione.

Il senatore BUCCARELLA (Misto) illustra l’emendamento 17.0.6,
volto al ripristino della previgente disciplina sanzionatoria, abrogata nel
2011, recante pene detentive per dichiarazione fraudolenta mediante fat-
ture relative a operazioni inesistenti.

Tutte le altre proposte emendative all’articolo 17 sono date per illu-
strate.

Nessuno chiedendo di intervenire in riferimento all’articolo 18, si
passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 19.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) illustra l’emendamento 19.1, facendo
riferimento alla scadenza delle concessioni per l’utilizzo degli apparecchi
per il gioco.

Il senatore D’ALFONSO (PD) illustra l’emendamento 19.0.3, sottoli-
neando la specificità delle rendite erogate dall’INAIL alle vittime di infor-
tuni e malattie professionali rispetto ai redditi.

All’emendamento 19.0.3 aggiungono le rispettive firme i senatori
SCIASCIA (FI-BP) e DE BERTOLDI (FdI).

Le rimanenti proposte emendative all’articolo 19 sono date per illu-
strate.
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Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
20.

La senatrice CONZATTI (FI-BP), riepilogate le ragioni alla base del-
l’emanazione delle disposizioni in materia di estensione dell’istituto del
gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, recate dall’articolo 20, auspica
il dovuto approfondimento sui contenuti degli emendamenti recanti articoli
aggiuntivi riguardanti l’assetto del credito cooperativo.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) considera imprescindibile una revi-
sione dell’assetto del credito cooperativo risultante dalla recente riforma,
stante la necessità di preservare le residue componenti del sistema banca-
rio italiano ancora non acquisite da soggetti stranieri rispetto alla possibi-
lità di partecipazioni al capitale che inevitabilmente consentirebbero il
controllo dell’intero Gruppo Bancario Cooperativo a fronte della fram-
mentazione della proprietà della parte più ampia del capitale. Prosegue
soffermandosi sull’emendamento 20.0.49, volto a un’equa modulazione
delle sanzioni per i casi di evasione e di irregolarità formale nelle dichia-
razioni IVA, nonché sull’emendamento 20.0.38 finalizzato all’abolizione
dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica.

Il sottosegretario BITONCI invita al ritiro dell’emendamento 20.38, il
cui oggetto, come rilevato in precedenza, dovrebbe essere più corretta-
mente inquadrato nell’ambito della trattazione del disegno di legge di bi-
lancio.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene sull’emenda-
mento 20.9, rilevando l’opportunità di disporre di modelli alternativi di
banca operanti sul territorio, tutelando la specificità del credito coopera-
tivo. Prosegue illustrando l’emendamento 20.0.65, riguardante la sanzione
dal regime IVA delle associazioni sportive dilettantistiche minori. Illustra
infine l’emendamento 20.0.66, con il quale si intende introdurre una mi-
sura di semplificazione rispetto alla normativa antiriciclaggio a beneficio
degli intermediari non bancari che erogano credito su pegno.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) illustra l’emendamento 20.0.43, teso
all’introduzione di una disciplina fiscale specifica per il settore della rac-
colta di prodotti selvatici non legnosi. Richiama quindi l’attenzione sull’e-
sigenza di una diversa modulazione delle accise sui prodotti alcolici,
esprime il proprio favore rispetto agli emendamenti recanti modifiche
alla recente riforma del credito cooperativo, in quanto funzionali a evitare
assorbimento degli istituti da parte di soggetti di maggiori dimensioni.

Il senatore D’ALFONSO (PD) interviene sull’emendamento 20.0.16,
in materia di contrasto all’evasione dei tributi degli enti locali. Illustra
inoltre la proposta 20.0.31, volto a prevedere che la sede di incardina-
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mento del processo tributario sia determinata dalla sede del soggetto attivo

d’imposta.

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az) interviene in qualità di presen-

tatore di emendamenti nella materia delle banche di credito cooperativo,

rivendicando in premessa la responsabilità di definire scelte politiche in

un comparto nel quale la regolazione a forte caratura tecnica ha potuto

fare velo, in passato, all’imputazione politica sugli effetti delle riforme in-

trodotte nel 2016. Nel merito, rimarca la facoltà di non aderire al Gruppo

bancario cooperativo, che origina dalla consapevolezza che la coralità ma-

nifestata negli anni scorsi non corrisponde alle attuali aspettative di settori

importanti del credito cooperativo: la propria parte politica ritiene quindi

opportuno farsi carico del disagio che si è manifestato, prefigurando mi-

sure di garanzia. A suo parere, infatti, è più che opportuno che emerga

la consapevolezza – nella politica e da parte degli attori che, a vario titolo,

partecipano al confronto su tale materia – che la trasformazione in atto

non corrisponde alle aspettative dell’intero comparto. Tale considerazione

peraltro non impedisce ai promotori della riforma di proseguire nel loro

cammino, nello spirito di un dialogo con tutti i protagonisti che sarebbe

stato certamente facilitato se ci fosse stata una moratoria nell’attuazione

della riforma, come da lui stesso sollecitato nei mesi scorsi. Chiarisce

poi con nettezza che la stabilità del comparto è un obiettivo fondamentale

e mai messo in dubbio rispetto alle proposte emendative in commento.

Dopo aver segnalato la criticità emergente dalla mancata concessione

del diritto di recesso per i soggetti che non avevano partecipato alle as-

semblee di adesione al Gruppo, ripercorre gli effetti della disciplina recata

dalla riforma del 2016, con particolare riguardo alle banche di credito coo-

perativo operanti nelle province di Trento e Bolzano, facendo presente che

la costituzione di un gruppo cooperativo autonomo in tale ultima provincia

originava dalla volontà di dotarsi di strumenti di autogoverno in grado di

meglio tutelare l’operatività delle singole realtà. Diversamente si sono

orientate le banche operanti nella provincia di Trento. In tale contesto

non nega la fondatezza di coloro che ritengono lo strumento del de-

creto-legge poco flessibile rispetto a una discussione di tale ampiezza, at-

tesa la solidità e la generale resilienza in termini economico-finanziari del

comparto. Occorre tuttavia valutare con attenzione i rischi che alcuni pro-

spettano in conseguenza della costituzione di un unico gruppo, in termini

di snaturamento del carattere mutualistico e di revisione del modello di

business. A tal proposito, è sembrato opportuno indicare in una vigilanza

ulteriore sul carattere mutualistico dell’attività bancaria uno strumento

adeguato a tale fine; nella stessa direzione, va l’emendamento concernente

l’applicazione della MiFid2 alle quote associative. Conclude, sottoli-

neando la organicità e chiarezza della proposta, pur non escludendo un ap-

profondimento ulteriore delle tematiche in discussione, al fine di poter

contemperare le diverse sensibilità emerse.
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Tutte le altre proposte emendative riferite all’articolo 20 sono date
per illustrate.

La seduta, sospesa alle ore 15,45 riprende alle ore 16,30.

Il presidente BAGNAI osserva che l’insieme dei temi oggetto del Ti-
tolo II è spiegabile con la necessità per il Governo di compensare i ritardi
risalenti alla fase successiva alle ultime elezioni politiche e rileva che la
natura degli articoli di tale Titolo ha costituito un riferimento per la Pre-
sidenza riguardo la valutazione ai fini dell’ammissibilità delle proposte
emendative presentate.

Il senatore D’ALFONSO (PD), intervenendo in relazione all’articolo
21, pone quesiti al Governo concernenti gli obiettivi e la gestione delle
società Rete ferroviaria italiana e Italfer.

Dati per illustrati gli emendamenti all’articolo 21, si passa all’illustra-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 22.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) sottoscrive e illustra gli emendamenti
22.2 e 22.3 relativi all’incremento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese.

La senatrice CONZATTI (FI-BP) illustra l’emendamento 22.0.2, re-
cante l’obbligo di garanzia fideiussoria a favore degli esercizi convenzio-
nate con le società emittenti dei buoni pasto.

Tutte le restanti proposte emendative all’articolo 22 sono date per il-
lustrate.

Rilevata l’assenza di richieste di intervento sugli emendamenti riferiti
agli articoli 23 e 24 si passa all’illustrazione degli emendamenti all’arti-
colo 25.

La senatrice PARENTE (PD) interviene sull’emendamento 25.1,
volto a incrementare di cinquanta milioni le risorse destinate alla cassain-
tegrazione straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) interviene in merito all’emendamento
25.0.13, recante credito d’imposta finalizzato ad agevolare la ricostruzione
nelle aree colpite dal terremoto del 2012. Aggiunge la propria firma agli
emendamenti 25.0.36 e 25.0.40, volti rispettivamente alla tutela delle im-
prese balneari e a recare agevolazioni per le aziende agricole pugliesi dan-
neggiate dalle gelate eccezionali del 2018.
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Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’emendamento
25.0.41, recante la clausola di salvaguardia in relazione agli ordinamenti
delle province autonome di Trento e Bolzano.

I restanti emendamenti all’articolo 25 sono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Il senatore D’ALFONSO (PD) interviene soffermandosi sulla neces-
sità della disponibilità di risorse certe, al fine di poter disporre delle co-
perture necessarie alla sostenibilità finanziaria del provvedimento.

In riferimento alla questione degli emendamenti riguardanti il credito
cooperativo sollecita infine un impegno comune al fine di individuare so-
luzioni il più possibile condivise.

Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 26 sono dati per illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente BAGNAI avverte che le sedute già convocate alle ore
20,30 di oggi e alle ore 9,30 di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Asso-

ciazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), il presidente Fontana

e il responsabile relazioni esterne Barbuto, per la Federazione spettacolo

dal vivo (FEDERVIVO), il presidente Fonsatti, il componente dell’ufficio

di presidenza Patrizia Coletta e il tesoriere Pollice, per l’Associazione

Italiafestival, il presidente Perrotta, il direttore di Ravenna festival Bel-

letti, il direttore festival Sant’Arcangelo di Romagna e componente del di-

rettivo Naccari e il direttore Teatri di Bari e componente del direttivo

Masiello.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la

procedura informativa.
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Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà

redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS):

audizione di rappresentanti dell’Associazione generale italiana dello spettacolo

(AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo (FEDERVIVO) e dell’Associazione Ita-

liafestival

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 novem-

bre.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il professor FONTANA, il dottor FONSATTI e il dottor PERROTTA

svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (FI-BP) e Orietta

VANIN (M5S).

Rispondono il professor FONTANA e il dottor FONSATTI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’Associazione generale

italiana dello spettacolo (AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo

(FEDERVIVO) e dell’Associazione Italiafestival e dichiara conclusa l’au-

dizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell’audizione

odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina

web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Vice Presidente

MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE GENERALE

ITALIANA SPETTACOLO (AGIS), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CI-

NEMA (ANEC) E DELLA FEDERAZIONE SPETTACOLO DAL VIVO (FEDERVIVO) IN

MERITO AL COSIDDETTO «BONUS CULTURA»
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CIOFFI ri-
sponde all’interrogazione 3-00134 dei senatori Teresa Bellanova e altri,
con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia
SAI, disposta, su istanza della società, in data 2 maggio 2017, ai sensi de-
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003. A riguardo dei soggetti
che si sono presentati per rilevare la compagnia aerea, fa presente che lo
scorso 31 ottobre si sono proposti Ferrovie dello Stato SpA, EasyJet Air-
line Company Limited e Delta Air Lines, Inc. È ragionevole supporre che
questi tre soggetti, prima di avanzare la propria manifestazione di inte-
resse e previa sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza e confiden-
zialità, abbiano avuto accesso ai dati ed alle informazioni riguardanti la
società – ossia abbiano compiuto una specifica attività di due diligence

– a seguito della quale potranno affinare le proprie analisi per precisare
ulteriormente le loro offerte, anche alla luce di quelle che saranno le de-
terminazioni in merito dei Commissari straordinari. Sottolinea quindi che
l’obiettivo del Governo attuale rispetto a tale vicenda è semplice e mira
senz’altro a creare un effetto a lungo termine: come ricordato anche recen-
temente dal Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politi-
che sociali Luigi di Maio, non ci si vuole limitare a «salvare» Alitalia,
bensı̀ la si vuole rilanciare, seguendo una strada nuova. Da questo punto
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di vista, è evidente che anche lo Stato deve fare la sua parte. Infatti,
troppe volte, in passato, per la paura di far intervenire lo Stato si sono ce-
duti asset strategici con operazioni discutibili che, di lı̀ a poco, hanno re-
stituito al Paese moltissimi esuberi, oltre ad aver portato altrove il pre-
zioso know-how nazionale. In questo senso, il Governo considera con fa-
vore che Ferrovie dello Stato abbia manifestato – sia pur in maniera con-
dizionata – il proprio interesse a partecipare a questa procedura competi-
tiva. Tuttavia, è bene chiarire che l’eventuale intervento di Ferrovie, anche
secondo quanto richiesto da Bruxelles – dovrà essere una operazione di
mercato che abbia uno specifico senso economico-finanziario. In partico-
lare, dovranno essere valutate e ponderate tutte le sinergie sviluppabili dal
punto di vista industriale e, nel caso specifico di Ferrovie, dovrà essere
adeguatamente studiata l’intermodalità e i vantaggi ad essa connessi e,
più in generale, andrà soppesato ogni aspetto di business. L’intenzione
non è di porre in essere un mero salvataggio ma, al contrario, di realizzare
un’operazione di mercato solida e industrialmente profittevole nel medio-
lungo termine. In questo momento, infatti, la cosa più importante è che il
soggetto o i soggetti che verranno individuati dai Commissari quali poten-
ziali acquirenti possano mettere a punto una strategia credibile soprattutto
dal punto di vista industriale. Da questo punto di vista, non vi è dubbio
che il coinvolgimento nell’operazione di acquisizione di uno o più opera-
tori del trasporto aereo, siano tali soggetti europei o extracomunitari, te-
nendo pur sempre presente il vincolo normativo europeo, in ragione del
quale è posto un tetto del 49 per cento alla proprietà di una compagnia
aerea europea da parte di un soggetto non europeo. Una delle condizioni
affinché Alitalia torni a svolgere il ruolo che gli compete sul mercato in-
ternazionale, sia competitiva e produca utili, è che abbia un management

all’altezza, composto da esperti del trasporto aereo. Relativamente al pro-
filo occupazionale, riferisce quanto comunicato di recente dall’attuale ge-
stione Commissariale, evidenziando che nelle procedure di Amministra-
zione straordinaria opera un regime della Cassa di integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) speciale rispetto a quello utilizzabile dalle imprese in

bonis. L’applicazione della CIGS in Alitalia SAI in Amministrazione
straordinaria rappresenta uno degli elementi del programma predisposto
dai Commissari. In esecuzione del programma e ai fini della continuità
del servizio sono state implementate dalla gestione commissariale le
azioni necessarie alla salvaguardia e alla stabilizzazione del conto econo-
mico, al contenimento dei costi e all’incremento dell’efficienza aziendale
al fine di rendere la gestione della società efficace, economicamente soste-
nibile ed in linea con il mercato di riferimento, anche attraverso una revi-
sione ed ottimizzazione del network con un coerente riequilibrio dell’im-
piego della flotta, come annunciato dai Commissari in più occasioni. Sono
stati, quindi, analizzati e rivisti tutti i capitoli di spesa onde conseguire
l’efficienza dei costi con un contestuale miglioramento del servizio of-
ferto. I Commissari, inoltre, riferiscono che la CIGS è stata applicata pre-
valentemente secondo il criterio della rotazione tra i lavoratori interessati
e che in alcuni settori non operativi principalmente nelle aree di corporate
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e staff è stata applicata la CIGS a zero ore. A tale riguardo l’impegno dei
Commissari è nel senso di favorire il ricorso alla rotazione, tenuto conto
delle esigenze organizzative connesse all’attuazione del piano commissa-
riale e della fungibilità dei profili professionali. In relazione alle asserite
esternalizzazioni di attività, Alitalia SAI in Amministrazione straordinaria,
si sta impegnando con le Organizzazioni sindacali ad internalizzare attività
precedentemente svolte da fornitori esterni con il preciso obiettivo di rein-
serire nel ciclo produttivo risorse coinvolte nell’applicazione della CIGS.
Queste iniziative, unitamente all’attivazione di percorsi di riqualificazione
interna, hanno consentito di ridurre il ricorso alla CIGS. In conclusione,
dunque, il Governo sta seguendo con attenzione la vicenda Alitalia, al
fine di fronteggiare la situazione ed individuare le possibili iniziative e so-
luzioni tese a garantire la continuità operativa della stessa nel lungo ter-
mine.

La senatrice BELLANOVA (PD) si dichiara non soddisfatta della ri-
sposta, che giunge in ritardo rispetto alla presentazione dell’interrogazione
e riporta informazioni già ampiamente divulgate dagli Organi di stampa.
Approfondendo il merito, fa presente la necessità di individuare un part-

ner industriale affidabile del vettore aereo nazionale, cosa ben diversa dal
coinvolgimento azionario di Ferrovie dello Stato SpA. A questo riguardo,
fa presente la necessità di non distrarre le risorse dell’operatore ferroviario
dal trasporto regionale, poiché Alitalia SAI deve concentrarsi sulle linee di
medio e lungo raggio, investendo in tratte e velivoli. Paventa inoltre il ri-
schio che non sia stato sufficientemente valutato l’impatto della partecipa-
zione in Alitalia SAI sul profilo di credito di Ferrovie dello Stato SpA. Né
risulta definito chiaramente il piano di rimborso del prestito ponte, a suo
tempo concesso, questione di rilevanza europea non secondaria. Si sof-
ferma quindi sulle conseguenze in capo all’indotto derivanti dalla interna-
zionalizzazione di talune attività, nonché sui possibili prepensionamenti di
personale, sulle modalità di impiego della CIGS e sulla capienza del fondo
volo su cui la predetta Cassa grava. Conclude infine ribadendo l’atteggia-
mento costruttivo del suo Gruppo parlamentare alla risoluzione della pro-
blematica in parola.

Il presidente GIROTTO ringrazia il sottosegretario CIOFFI e dichiara
concluso lo svolgimento della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

indi della Presidente
CATALFO

Orario dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890

(CAREGIVER FAMILIARE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Fa-
raone, la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
della pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Commissione, con di-
retta audiovisiva anche sui canali web.
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Constatato l’unanime consenso della Commissione, avverte che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-

tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post

mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e
di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana
del 7 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 35 emendamenti
(pubblicati in allegato).

Avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione de-
gli emendamenti, della quale richiama la disciplina regolamentare, e che
la successiva fase di votazione, preceduta dall’espressione dei pareri di
Relatore e Governo, si svolgerà la prossima settimana, una volta acquisiti
i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Prende atto la Commissione.

Dopo che, nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti
sono stati dati per illustrati, si procede alla discussione, che in assenza
di obiezioni si svolge sul complesso degli emendamenti presentati, confor-
memente alla richiesta avanzata dalla senatrice BOLDRINI (PD).

La senatrice BOLDRINI (PD) riepiloga gli obiettivi principali perse-
guiti dagli emendamenti della sua parte politica, ovvero: l’adeguamento
del testo, ereditato dalla passata legislatura, ai mutamenti legislativi inter-
venuti, anche in materia di disciplina del consenso; l’ampliamento delle
finalità di utilizzo post mortem del corpo, annoverando tra esse anche la
didattica e la sperimentazione; l’inclusione degli esercenti le professioni
sanitarie tra i soggetti da sensibilizzare in merito alla nuova normativa sul-
l’utilizzo post mortem del corpo; la previsione della nomina di un fiducia-
rio, da parte del disponente, e della possibilità di revoca del consenso pre-
stato; il coinvolgimento di comitati etici indipendenti nella valutazione
delle finalità degli utilizzi; la riduzione del termine per la restituzione
del cadavere dopo l’utilizzo autorizzato.



15 novembre 2018 12ª Commissione– 35 –

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) segnala l’opportunità di un coinvol-
gimento dei comuni nelle campagne informative sulla normativa introdotta
dal testo in discussione. Rileva inoltre che, al fine di evitare difficoltà in
sede attuativa, occorrerebbe specificare che la revoca del consenso può es-
sere comunicata esclusivamente dal disponente, mentre questi è ancora in
vita.

La senatrice STABILE (FI-BP) evidenzia che alcuni degli emenda-
menti del proprio Gruppo mirano ad apportare migliorie al testo nella
parte relativa alla disciplina del consenso, nonché per ciò che attiene al-
l’elencazione degli enti suscettibili di essere individuati come centri di ri-
ferimento, nella quale si propone di inserire anche gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il PRESIDENTE rileva che le modifiche proposte dalla sua parte po-
litica mirano del pari a ridurre il termine per la restituzione della salma, a
seguito dell’utilizzo autorizzato, e a inserire gli IRCCS nel novero dei
possibili centri di riferimento, nonché a introdurre alcune altre migliorie
alla luce delle audizioni svolte.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 definitivo)

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato l’iter sin qui svolto, il RE-
LATORE dà lettura dello schema di parere favorevole pubblicato in alle-
gato, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione
positiva.

Quindi, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Paola
BOLDRINI (PD), ZAFFINI (FdI), Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) e
Paola BINETTI (FI-BP), il PRESIDENTE accerta la presenza del pre-
scritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, che
risulta approvato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE

EUROPEA N. COM(2018) 382 definitivo

La Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
Plus (d’ora in poi «proposta di regolamento»);

considerato che il Fondo istituito dalla proposta di regolamento è
destinato a diventare il principale strumento dell’UE per investire nelle
persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l’accorpamento
in esso dei Fondi e programmi europei attualmente operativi nel settore
sociale e in materia di salute;

considerato che – anche alla luce della relazione del Governo ita-
liano, trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018 – la proposta di regola-
mento è da reputarsi conforme all’interesse nazionale;

rilevato che gli obiettivi operativi della componente Salute del
nuovo Fondo, stabiliti dall’articolo 26 della proposta di regolamento,
sono raggruppati nelle seguenti categorie generali: 1) rafforzamento della
preparazione, della gestione e della risposta in caso di crisi nell’Unione,
per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere; 2) potenzia-
mento dei sistemi sanitari; 3) sostegno alla legislazione dell’Unione in ma-
teria di salute; 4) sostegno al lavoro integrato nell’ambito delle reti di ri-
ferimento europee e della rete di valutazione della tecnologia sanitaria
(HTA) e sostegno all’attuazione delle migliori pratiche per l’innovazione
nella sanità pubblica;

ritenuto meritevole di particolare sottolineatura e condivisione l’au-
spicio formulato dal Governo, nell’ambito della predetta relazione, ri-
guardo all’obiettivo del sostegno alla legislazione dell’Unione in materia
di salute, ovvero che sia incluso in tale obiettivo anche il sostegno a mi-
sure di contrasto delle ludopatie;

considerato che dalla proposta di regolamento sono attesi effetti
positivi per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere
e migliorare la salute umana, promuovere l’inclusione sociale, lottare con-
tro la povertà;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 733

Art. 1.

1.1

Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Oggetto). – 1. La presente legge detta norme in materia di
disposizione del proprio corpo o di parti di esso e dei tessuti post mortem
per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o tera-
peutica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso
secondo le modalità stabilite dall’articolo 3.

2. L’utilizzo del corpo umano o di parti di esso e dei tessuti post

mortem è informato ai princı̀pi etici di solidarietà e proporzionalità, non-
ché a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato, ed è discipli-
nato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili per finalità medico-didattiche, di ricerca e speri-
mentazione clinica o terapeutica il corpo o parti di esso e i tessuti dei sog-
getti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a
ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regola-
mento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla
dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione
e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. La destinazione del corpo o di parti di esso e dei tessuti post mor-
tem per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o
terapeutica alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è su-
bordinata all’accertamento e alla dichiarazione della morte e al rispetto
dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 578.

5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anato-
mici, devono essere autorizzati di volta in volta dall’autorità sanitaria lo-
cale. L’eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il se-
guente: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di
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esso e dei tessuti post mortem per finalità medico-didattiche, di ricerca e
sperimentazione clinica o terapeutica».

1.2
Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 1, sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scien-
tifica» con le seguenti: «a fini didattici, di ricerca scientifica o di speri-
mentazione».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a fini di studio
e di ricerca scientifica» con le seguenti: «a fini didattici, di ricerca scien-
tifica o di sperimentazione».

1.3
Sileri

Al comma 1, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «,
di formazione».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «a fini di studio» in-
serire le seguenti: «, di formazione» e al comma 4, dopo le parole: «allo
studio» inserire le seguenti: «, alla formazione».

1.4
Boldrini, Faraone, Bini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato
ai princı̀pi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo moda-
lità tali da assicurare il rispetto del corpo umano».

1.5
Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 3, sostituire le parole: «e del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque
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solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396» con le seguenti: «e dei successivi decreti attuativi».

Art. 2.

2.1
Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «i medici delle strutture sa-
nitarie pubbliche e private» inserire le seguenti: «e gli esercenti le profes-
sioni sanitarie».

2.2
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «del corpo umano», aggiun-
gere le seguenti: «o di parti di esso».

2.3
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «a fini di studio, di for-
mazione medica e di ricerca scientifica» con le seguenti: «per finalità me-
dico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica terapeutica.».

Art. 3.

3.1
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Manifestazione e verifica del consenso). – 1. L’atto di di-
sposizione del proprio corpo o parti di esso e dei tessuti post mortem è
manifestato con una dichiarazione di consenso, consapevole e informato
del disponente, redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura pri-
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vata autenticata, non opponibile dai familiari, utilizzando il sistema infor-
mativo della donazione degli organi di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge 1º aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere
consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all’ar-
ticolo 4 della presente legge o all’azienda sanitaria di appartenenza, cui
spetta comunque l’obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferi-
mento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comu-
nicata al centro di riferimento.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro di riferimento.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento, se-
condo la modalità di raccolta dello stesso e successive trasmissioni, di cui
all’articolo 3, comma 2. La revoca può essere manifestata anche in forma
olografa.

4. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresı̀ di-
chiarare di voler mantenere l’anonimato. È in ogni caso fatta salva la pro-
tezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei fa-
miliari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero
evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

5. Il disponente può indicare nella dichiarazione di consenso le fina-
lità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresı̀
prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione
solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ri-
cerca, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione a uno specifico Centro di riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigu-
razione del cadavere connaturata all’attività didattica, di ricerca scientifica
o sperimentazione.

6. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiducia-
rio che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente
per l’inizio, la prosecuzione e la cessazione dell’attività didattica, di ri-
cerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei desiderata del dona-
tore.

7. È fatto obbligo al Centro di riferimento di cui all’articolo 4 comu-
nicare all’Azienda Sanitaria e all’ufficiale dello stato civile del Comune di
residenza del disponente del corpo la dichiarazione di consenso di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché l’eventuale revoca della medesima.

8. L’ufficiale dello stato civile procede all’iscrizione del disponente
del corpo in un apposito registro speciale, nonché alla cancellazione dal
medesimo in caso di revoca.

9. Alla segnalazione di morte di un cittadino residente nel territorio
di competenza, l’Ufficio di Stato Civile, previa verifica della sussistenza
della dichiarazione di volontà come da apposito registro, comunica al
Centro di riferimento la disponibilità del corpo.
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10. Per i minori di età il consenso all’utilizzo del corpo o di parti di
esso e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui
al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di
uno dei due.

11. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti
non aventi la capacità di agire, per i nascituri e per i minori affidati o ri-
coverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

3.2

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In confor-
mità a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, l’atto di di-
sposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante
una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi redatta nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.».

3.3

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il dispo-
nente può revocare il consenso in qualsiasi momento secondo le modalità
di raccolta dello stesso. La revoca può essere manifestata anche in forma
olografa.».

3.4

Boldrini, Faraone, Bini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il disponente nella dichiarazione del consenso, nomina un fi-
duciario che interagisce con il Centro di riferimento di cui all’articolo 4 e
che lo rappresenta tenendo conto delle indicazioni contenute nell’atto di-
spositivo. Nella stessa dichiarazione del consenso, il disponente indica un
sostituto del fiduciario in caso di morte del fiduciario antecedente alla pro-
pria».
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3.5

Sileri

Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti pa-
role: «nonché l’eventuale revoca della medesima».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere alla fine del secondo pe-

riodo le seguenti parole: «nonché alla cancellazione dal medesimo elenco
nel caso di revoca».

3.6

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché l’eventuale revoca della medesima. Una copia della dichiara-
zione di consenso deve essere trasmessa dal centro regionale di riferi-
mento di cui all’articolo 4 all’azienda sanitaria di appartenenza del dispo-
nente.».

3.7

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla
cancellazione dal medesimo in caso di revoca del consenso.».

3.8

Sileri

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «esercenti la re-
sponsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 1 è
espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del pre-
sente comma».
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3.9
Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dal superstite
in caso di decesso di uno dei due genitori o da chi esercita la patria pote-
stà.».

3.10
Boldrini, Faraone, Bini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La manifestazione di disponibilità del corpo e dei tessuti post

mortem non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per
i nascituri e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza
pubblici o privati».

Art. 4.

4.1
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 1 dopo la parola: «, individua» aggiungere le seguenti: «e
accredita».

4.2
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 1 dopo le parole: «le strutture universitarie», aggiungere
le seguenti: «, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico».

4.3
Sileri

Al comma 1, dopo le parole: «le strutture universitarie e le aziende
ospedaliere di alta specialità» inserire le seguenti: «e gli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (IRCCS)».
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4.4

Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 1 dopo le parole: «delle salme», aggiungere le seguenti:
«o parti di esse».

4.5

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni centro di
riferimento si avvale di un Comitato etico indipendente di afferenza terri-
toriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione
che richiedono il ricorso al corpo o ai suoi organi o tessuti.».

Conseguentemente, all’articolo 5, sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4, che
hanno ricevuto in consegna per fini didattici e di ricerca scientifica o spe-
rimentazione la salma di un soggetto di cui all’articolo 1, sono tenuti a
restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici
mesi dalla data della consegna, salva diversa disposizione contenuta nel-
l’atto dispositivo del deceduto».

4.6

Sileri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ognuno dei centri di riferimento di cui al comma 1 si avvale
del comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai
sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell’articolo 12,
commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e del-
l’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al quale spetta la valuta-
zione dei fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richie-
dono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».
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4.7

Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ogni centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi
di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini
didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso
al corpo di cadavere, parti di esso o tessuti».

4.0.1

Sileri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Registro nazionale dei centri di riferimento per la con-

servazione e l’utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei
centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione delle salme di
seguito denominato «Registro nazionale» individuati ai sensi dell’articolo
4 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute definisce i criteri e le modalità di tenuta
e di rilevazione dei dati del Registro nazionale.

3. Il Registro nazionale è pubblico ed è consultabile sul sito internet

del Ministero della salute.

4. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previ-
ste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».

Art. 5.

5.1

Sileri

Al comma 1, dopo le parole: «per fini di studio» inserire le seguenti:

«, di formazione».
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5.2

Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni dalla data della
consegna» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data della consegna.».

5.3

Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «entro due anni dalla data
della consegna», con le seguenti: «entro il termine massimo di dodici mesi
dalla data della consegna».

5.4

Sileri

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici
mesi».

5.5

Sileri

Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «re-
gioni e province autonome».

Art. 6.

6.1

Sileri

Al comma 2, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «,
di formazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «a fini di studio» in-

serire le seguenti: «, di formazione».
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Art. 7.

7.1
Sileri

Al comma 1, sostituire le parole: « il Ministro della salute, con pro-
prio decreto» con le seguenti: «con regolamento da adottare ai sensi del-
l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute».

Conseguentemente sostituire le parole: «, adotta, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
di attuazione della presente legge al fine di» con le seguenti: «si provvede a».

7.2
Sileri

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «due anni» con le se-

guenti: «dodici mesi».

7.3
Rizzotti, Stabile, Siclari, Binetti

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere la tutela della riservatezza dei dati sensibili dei
familiari del disponente e dei soggetti direttamente o potenzialmente inte-
ressati che potrebbero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sul corpo o
parti di esso e sui tessuti della salma;

d-ter) prevedere la tutela della salute dei familiari del disponente e
dei soggetti direttamente o potenzialmente interessati che potrebbe rile-
varsi effettuando studi e ricerche sul corpo o parti di esso e sui tessuti
della salma;

d-quater) prevedere di raccordare la norma in oggetto con quella in
materia di brevetti e, in genere, sull’utilizzo dei dati acquisiti per la pro-
duzione di farmaci o di nuovi presidi sanitari».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all’interroga-
zione n. 3-00260, con riferimento alle questioni poste, premesso che i pro-
cedimenti autorizzatori per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di
trattamento e incenerimento dei rifiuti rientrano nelle competenze attri-
buite alle autorità regionali o provinciali, per quanto concerne l’impianto
in esame, sulla base degli elementi acquisiti, rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il procedimento VIA-AIA relativo all’autorizza-
zione dell’impianto della Newo S.p.A., ritiene utile, in primo luogo, ripor-
tare quanto emerso dal lavoro tecnico-scientifico di approfondimento pro-
dotto dall’Arpa Puglia. In particolare, in merito alla gestione dei rifiuti in
ingresso, al fine di classificare la tipologia di gestione degli stessi e veri-
ficare la coerenza con la pianificazione regionale, l’Arpa ha chiesto di di-
mostrare la classificazione come operazione di recupero R1 ai sensi del-
l’allegato C, alla Parte IV, del decreto legislativo 152 del 2006, attraverso
il calcolo dell’efficienza energetica. Con riferimento alle emissioni in at-
mosfera, l’Arpa Puglia ha espresso il proprio parere favorevole a condi-
zione che, date le caratteristiche del processo, diverse dalla combustione
classica, i valori di emissione siano monitorati ed espressi in flussi di
massa di inquinante e confrontati con i Valori Limite di Emissione di
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pari unità di misura. Ha anche precisato che, data l’importanza di detti va-
lori di ossigeno, sia in ingresso al sistema che in uscita, gli stessi do-
vranno essere registrati in continuo, conservati e resi sempre disponibili
alle Autorità per poter effettuare i controlli di pertinenza. L’Arpa ha co-
munque evidenziato, relativamente alla valutazione degli impatti cumula-
tivi, l’esistenza di una potenziale criticità di area riferita agli insediamenti
già presenti sul territorio su cui l’impianto andrà ad insistere.

Alla luce delle valutazioni e delle prescrizioni dell’ARPA, la regione
Puglia, titolare del procedimento amministrativo integrato di VIA-AIA,
conclusosi con l’adozione della Determina Dirigenziale n. 7 del 25 gen-
naio 2018 di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattamento e
co-incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi, ha evidenziato che l’im-
pianto della Newo S.p.A. ha lo scopo di avviare a recupero i rifiuti pro-
venienti dal trattamento meccanico dell’indifferenziato, attualmente desti-
nato alla discarica. Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, la capa-
cità di recupero del rifiuto consente di inquadrare l’installazione nella de-
finizione di impianto di co-incenerimento, in quanto la sua funzione prin-
cipale consiste nella produzione di energia e di materiali. Inoltre, l’Ammi-
nistrazione regionale ha fatto presente che tali materiali, in applicazione
della legislazione vigente, sono utilizzabili per scopi specifici in un suc-
cessivo processo industriale, fra cui la produzione di pavimenti, secondo
i test di mercato effettuati.

La Regione ha precisato, altresı̀, che, in caso di superamento dei Va-
lori Limite di Emissione di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo, pro-
cederà alla diffida e sospensione fino alla completa revoca del provvedi-
mento autorizzatorio.

Ad ogni modo, relativamente alla qualifica di End of Waste per le
cosiddette «perle vetrose», derivanti dal processo di ossicombustione, la
regione Puglia, nell’allegato tecnico AIA alla Determinazione di autoriz-
zazione dell’impianto della Newo S.p.A., ha prescritto al gestore di fornire
al Ministero dell’ambiente la documentazione inerente le caratteristiche
del predetto materiale. Non appena tale documentazione perverrà al Mini-
stero, sarà possibile verificare se il materiale definito «perle vetrose» in
uscita dall’impianto di co-incenerimento sia stato dichiarato dall’autorità
competente come end of waste e quindi si tratti di materiale che avrebbe
perso la qualifica di rifiuto, oppure si tratti di materiale con lo status di
rifiuto, che verrebbe recuperato successivamente come materia prima se-
conda.

La senatrice L’ABBATE (M5S) comprende le ragioni sottostanti alla
risposta fornita e si dichiara soddisfatta. Sottolinea come l’ARPA Puglia
abbia evidenziato l’esistenza di criticità di area in relazione agli insedia-
menti già presenti sul territorio in cui l’impianto verrà realizzato. Segnala
altresı̀ l’importanza dell’attività di verifica che dovrà essere svolta dal Mi-
nistero dell’ambiente sulle caratteristiche del materiale in uscita dall’im-
pianto e sulla qualificazione di questo come materiale che abbia perso
la qualifica di rifiuto oppure come materiale da recuperarsi successiva-
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mente come materia prima seconda. Ritiene in conclusione che andrebbero
sollecitate le Regioni a non rilasciare autorizzazioni per impianti di ince-
nerimento senza svolgere approfondite valutazioni e verifiche, trattandosi
in ogni caso di questioni inerenti la salute della collettività.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura in-
formativa.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 15 novembre 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BARACHINI comunica che da parte della dottoressa
Rita Borioni, consigliere di amministrazione della RAI, è stato presentato
davanti al TAR del Lazio un ricorso contro, tra gli altri, la Commissione,
per l’impugnazione e l’annullamento della delibera della Commissione del
19 settembre scorso e del parere reso il 26 settembre scorso sulla nomina
del dottor Marcello Foa alla carica di Presidente del CDA RAI.

Informa la Commissione che, come avvenuto in altri casi analoghi,
affiderà la propria rappresentanza e difesa all’Avvocatura dello Stato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero
14/148 al numero 30/205 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Pre-
sidenza della Commissione (vedi allegato).
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferi-
mento all’audizione all’ordine del giorno, sarà assicurata mediante l’atti-
vazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale sa-
tellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto
stenografico.

Audizione dell’Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI,

Fabrizio Salini

Il PRESIDENTE dichiara aperta l’audizione in titolo, ringraziando il
dottor Salini per la disponibilità. Comunica che il dottor Salini è accom-
pagnato dai dottori Fabrizio Ferragni, Nicola Claudio, Giovanni Parapini,
Giuseppe Pasciucco e Stefano Luppi.

Ricorda quindi che, nella riunione del 25 ottobre scorso dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è stabilita all’una-
nimità l’organizzazione dei lavori: il dottor Salini avrà a disposizione circa
venti minuti per un intervento introduttivo. Seguiranno i quesiti da parte
dei Gruppi che avranno a disposizione un’ora complessiva di tempo,
cosı̀ ripartita: dieci minuti ciascuno per Movimento 5 Stelle, Lega, Partito
Democratico e Forza Italia; cinque minuti ciascuno per Fratelli d’Italia,
Autonomie, Misto Senato e LEU Camera. Successivamente il dottor Salini
avrà la possibilità di replicare ai quesiti.

L’amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della
RAI, dottor SALINI, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i
senatori MARGIOTTA (PD), GARNERO SANTANCHÈ (FdI), CASINI
(Aut (SVP-PATT, UV)) e DE PETRIS (Misto-LeU), i deputati FORNARO
(LEU), GIACOMELLI (PD) e PICCOLI NARDELLI (PD), il senatore
VERDUCCI (PD), i deputati MOLLICONE (FDI) e TIRAMANI (Lega),
il senatore GASPARRI (FI-BP), il deputato RUGGIERI (FI), la senatrice
GALLONE (FI-BP), i deputati MULÈ (FI) e CAPITANIO (Lega) e i sena-
tori AIROLA (M5S), DI NICOLA (M5S) e PARAGONE (M5S).

Il dottor SALINI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’amministratore delegato del Consiglio di
amministrazione della RAI, dottor Salini e dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 14/148 al n. 30/205)

PERGREFFI, BELOTTI. – Al Presidente e all’Amministratore dele-

gato della Rai – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la Rai ha concesso il patroci-
nio alla manifestazione «Sabir – festival diffuso delle culture meditera-
nee» in programma a Palermo dall’11 al 14 ottobre;

il festival, giunto alla sua quarta edizione, è promosso dall’ARCI
insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, con la collaborazione di Asgi,
A Buon Diritto e Carta di Roma;

il festival, oltre alla promozione delle culture maghrebine, subsaha-
riane e del Corno d’Africa, prevede come tema centrale il fenomeno della
migrazione con particolare attenzione alla «criminalizzazione della solida-
rietà e la deriva delle politiche di esternalizzazione»;

il programma prevede numerosi convegni, spettacoli teatrali e mu-
sicali, proiezioni filmati;

tra i dibattiti e i corsi di formazioni ve ne sono alcuni dal carattere
fortemente politico con posizioni dichiaratamente avverse alla linea del-
l’attuale governo;

visto che:

nella presentazione di un corso di formazione, promosso da Asgi
(Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), si analizzeranno
«i profili di illegittimità e gli strumenti di contrasto» riguardo «gli hotspot
nella esperienza italiana»;

nell’introduzione dell’incontro internazionale «Intoeurope, out of
stereotypes», a cura di Arci Nazionale, si legge: «la diffusione del senti-
mento anti-europeo è alimentata dal circolo vizioso di insicurezza e paura,
prodotte dalla crisi economica e sociale e dalla creazione della cosiddetta
"crisi migratoria". La paura sociale e la mancanza di fiducia nella demo-
crazia stanno spingendo molti cittadini a unirsi ai movimenti populisti,
razzisti e regressivi antieuropei», etichettando come razzisti, populisti e re-
gressivi milioni di elettori che danno il loro sostegno a determinate forze
politiche che contrastano l’immigrazione clandestina ma che sono demo-
craticamente elette;
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pure nella presentazione dell’Atlante dei Migranti non si rispar-
miano parole pesanti nei confronti degli «Stati membri della UE che si
sono richiusi, rafforzando la sola politica valida ai loro occhi, il rafforza-
mento delle frontiere esterne: moltiplicazione dei muri e delle barriere per
"regolare i flussi", apertura di nuovi campi, esternalizzazione dell’acco-
glienza, militarizzazione crescente della sorveglianza e della repressione»;

il corso di formazione giuridica a cura di Asgi in collaborazione
con Migreurop dal titolo «Il ruolo dei c.d hotspot nell’attuale esperienza
europea e il contrasto delle politiche di esternalizzazione» prevede «l’ana-
lisi critica delle proposte di riforma in tema di procedure accelerate, pro-
cedure di frontiera e procedure di ammissibilità: lo stato di avanzamento
delle proposte» nonché lo studio degli «strumenti giuridici di contrasto dei
c.d. respingimenti indiretti verso la Libia: dai ricorsi alla Cedu alle possi-
bili responsabilità penali dei vertici del Governo italiano», quindi si ana-
lizza come denunciare penalmente i ministri del governo italiano;

nell’incontro «Solidarietà in Europa – la alternativa al mercato e
all’oscurantismo» si legge che interverranno «le associazioni e i movi-
menti che in Europa, in particolare ad est, resistono ai governi e ai movi-
menti reazionari e oscurantisti, difendendo lo spazio pubblico democratico
dagli attacchi ai diritti e alla solidarietà. Il 2019 sarà l’anno delle elezioni
europee, e intanto il progetto europeo rischia l’implosione. Alla politica,
che ha diffuso a piene mani diseguaglianze e insicurezza di cui hanno ap-
profittato per la loro propaganda i movimenti regressivi, chiediamo un
cambio radicale e urgente. Alla società civile chiediamo un impegno di
solidarietà reciproca e permanente per difenderci e darci più forza ovun-
que siamo sotto attacco, per abbattere le frontiere che sempre di più ri-
schiano di dividere l’Europa e, di nuovo, l’est dall’ovest», quindi facendo
palese campagna elettorale politica per le prossime elezioni europee;

considerato che:

è anomalo che un ente come la Rai, che dovrebbe svolgere un ser-
vizio pubblico imparziale, offra il proprio patrocinio a una manifestazione
in cui si analizzano forme per denunciare i vertici del Governo, si pro-
muovono strumenti di contrasto alle politiche degli hot spot istituiti dal
Governo italiano legittimamente eletto, vengono definiti razzisti e populi-
sti milioni di elettori che in Europa sostengono determinate forze politi-
che, vengono definiti governi di paesi europei democraticamente eletti
come «reazionari e oscurantisti»;

a questo festival è previsto anche un convegno, in previsione del
2019 che «sarà l’anno delle elezioni europee, dove il progetto europeo ri-
schia l’implosione», in cui verrà chiesto «un cambio radicale e urgente
alla politica, che ha diffuso a piene mani diseguaglianze e insicurezza
di cui hanno approfittato per la loro propaganda i movimenti regressivi,»
e «alla società civile un impegno di solidarietà reciproca e permanente per
difenderci e darci più forza ovunque siamo sotto attacco, per abbattere le
frontiere che sempre di più rischiano di dividere l’Europa e, di nuovo,
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l’est dall’ovest», facendo quindi palese campagna elettorale per le pros-
sime elezioni europee.

La presente, per chiedere, ricordando che trattasi di servizio pubblico:

venga ritirato il patrocinio della Rai a una manifestazione chiara-
mente di parte in cui vengono demonizzate le politiche di alcuni governi
europei, compreso e soprattutto quello italiano e in cui viene palesemente
promossa una campagna elettorale per le prossime elezioni europee.

(14/148)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il «Sabir – festival diffuso delle culture mediterranee», gode del Pa-

trocinio Rai sin dalla sua prima edizione avvenuta quattro anni fa. L’ini-
ziativa è promossa da varie associazioni di diversa natura come evidenzia

l’accostamento fra ACLI e Caritas. Quest’anno l’evento è stato organiz-
zato a Palermo, capitale italiana della Cultura e crocevia naturale del

Mediterraneo.

Nella richiesta pervenuta e nella bozza di programma, si evincono i
temi trattati e le iniziative di carattere sociale e culturali caratterizzanti la

manifestazione. Il tutto ha ruotato su un dibattito aperto su una materia di
grande attualità come la circolazione delle idee, della cultura e delle per-

sone.

Giudizi e orientamenti politici emersi nel frattempo non possono es-

sere in alcun modo considerati come espressione della Rai.

MULÈ, NISSOLI FITZGERALD. – Al Presidente e all’Amministra-
tore delegato della Rai – Premesso che:

recentemente, dal 4 ottobre scorso, i cittadini italiani residenti negli
USA hanno avuto l’amara sorpresa della cancellazione dei programmi Rai
dai palinsesti delle piattaforme satellitari che offrivano tali servizi negli
USA;

ora, per continuare a vedere i programmi Rai, bisogna rivolgersi ad
altre piattaforme, e si rischiano aumenti del costo percentualmente altis-
simi;

si tratta di un costo ingiustificabile per una emittente pubblica che
è chiamata ad informare anche i cittadini italiani che vivono all’estero;

l’informazione verso le nostre Comunità all’estero non è solo un
dovere ma rappresenta anche un investimento strategico volto a mantenere
vivo il legame di connazionali all’estero con la Madrepatria e ad integrarli
nella rete del Sistema Italia nel mondo.

Per sapere:

quali provvedimenti intende adottare l’Azienda radiotelevisiva pub-
blica italiana per permettere ai connazionali residenti all’estero di conti-
nuare a seguire i programmi Rai a costi ragionevoli.

(15/149)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La questione afferisce al mancato rinnovo del contratto con l’opera-

tore satellitare Dish, scaduto il 3 ottobre: pur a seguito di una lunga e
complessa negoziazione, infatti, la trattativa non ha portato a un esito po-

sitivo principalmente in relazione alla richiesta di mantenimento di esclu-
siva da parte dell’operatore statunitense, il cui accoglimento si sarebbe

posto in contrasto all’obiettivo di servizio pubblico della Rai di assicurare
la massima distribuzione possibile della propria offerta, su tutte le piatta-

forme.

In tale quadro sono state comunque chiuse positivamente le trattative
con due nuovi operatori: Directv – leader del mercato – attivo sia sulla
tecnologia distributiva satellitare che su quella OTT, e Fubo TV, attivo

sulla tecnologia OTT. In parallelo sono state fornite al pubblico tutte le
necessarie informazioni sulla situazione in essere con l’obiettivo di mini-

mizzarne i disagi.

Ad oggi, in conclusione, i canali Rai negli Stati Uniti sono diffusi da
18 operatori (i cui dettagli sono riscontrabili su http://raitalia.us/getrai/).

GARNERO SANTANCHÈ. – Al Presidente e all’Amministratore de-
legato della Rai – Premesso che:

Il professor Carlo Cottarelli è ospite fisso alla trasmissione «Che
tempo che fa» in onda su Rai Uno.

Si chiede di sapere:

Quali criteri siano alla base della scelta di invitare costantemente il
professor Cottarelli a prendere parte alla trasmissione;

Se tale partecipazione sia a titolo oneroso e, in caso affermativo, a
quanto ammonti il compenso.

(16/152)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La scelta di invitare il professor Cottarelli in qualità di ospite fisso
nel programma «Che Tempo che fa» è stata effettuata alla luce della va-

sta esperienza acquisita dallo stesso in ambito internazionale (con ruoli di
vertice al Fondo Monetario Internazionale dal 1988); tale know how rap-

presenta un elemento chiave per fornire in modo semplice al grande pub-
blico dei telespettatori della rete ammiraglia della Rai un’informazione

accurata su temi di grande rilievo ma di tutt’altro che agevole compren-
sione.

La Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale con la società Of-

ficina, controllata al 50% da Fabio Fazio, per la realizzazione delle pun-
tate di «Che Tempo Che Fa», approvato a giugno 2017 dal precedente

Consiglio di Amministrazione; all’interno di tale contratto è previsto un
valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative
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spese; in tale quadro è pertanto Officina che stipula direttamente i con-

tratti con gli ospiti. A tale riguardo la società ha specificato che il
prof. Cottarelli ha sottoscritto una liberatoria con relativa cessione di di-

ritti di immagine relativa alla partecipazione al programma a titolo gra-
tuito:

– l’Università Cattolica ha sottoscritto un contratto per la forni-
tura dei contenuti per l’intervento del prof. Cottarelli nel Programma e
per garantirne la partecipazione nel programma per illustrare i suddetti

contenuti;

– a fronte di tale consulenza l’Università Cattolica riceve la

somma di euro 6.500,00 a puntata;

– Officina ha tracciato un perimetro per l’esclusiva della parteci-
pazione del Prof. Cottarelli a programmi tv; restano fuori da tale esclu-

siva tre deroghe (mai nella giornata di domenica e lunedı̀), l’intervento in
Telegiornali e la trasmissione di una intervista già registrata per il pro-

gramma Report.

VERDUCCI, FARAONE, MARGIOTTA. – Al Presidente e all’Am-
ministratore delegato della Rai – Premesso che:

i lavoratori atipici della Rai sono professionisti con partita Iva che
da molti anni svolgono una funzione fondamentale che concorre alla cre-
scita e all’innovazione dell’Azienda. Questa tipologia di lavoratori opera
quotidianamente con orari uguali o superiori a quelli dei lavoratori dipen-
denti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subor-
dinato. A tale condizione di subordinazione, tuttavia, corrisponde una
mancanza di diritti e garanzie fondamentali di cui, invece, dispongono i
lavoratori a tempo determinato e indeterminato;

la prima fase concorsuale del 2015, basata sull’accordo sindacale
del 23 dicembre 2014 che puntava alla stabilizzazione di una parte di ati-
pici, ha portato ad un numero esiguo di assunzioni: intorno alle 170 unità
tra assistenti ai programmi e programmisti registi. Nella stragrande mag-
gioranza i concorsisti sono stati assunti dalla Rai con contratto a tempo
determinato anziché a tempo indeterminato, peraltro senza usufruire dei
vantaggi fiscali introdotti dal Governo per le assunzioni a tempo indeter-
minato, e lasciando fuori dal processo di stabilizzazione una moltitudine
di lavoratori rimasti senza diritti.;

il 28 febbraio 2018 la Rai ha sottoscritto un accordo con le parti
sociali che prevede, fra l’altro, che tra i mesi di maggio e settembre
2018: «Le parti, con l’obiettivo di non disperdere ed acquisire competenze
professionali consolidate attraverso collaborazioni reiterate negli anni, ef-
fettueranno una disamina delle esigenze di personale in ambito editoriale,
verificando in particolare i criteri selettivi da utilizzare per individuare il
personale che sia stato utilizzato dalla Rai in modo costante con contratti
di lavoro autonomo e che abbia requisiti di professionalità e competenza,
al fine di individuare percorsi di stabilizzazione»;
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qualora si continuasse a non dare seguito a quanto previsto dall’ac-
cordo del 28 febbraio 2018 sulla stabilizzazione dei lavoratori atipici nel
quadro delle politiche attive concordate tra Rai e Sindacati, le associazioni
che rappresentano i parasubordinati atipici hanno manifestato l’intenzione
di ricorrere alle vie legali per ottenere il riconoscimento giudiziale della
condizione di lavoratori subordinati;

si chiede di sapere:

quale posizione intenda assumere la Rai nei confronti dei lavoratori
atipici sopra descritti;

in particolare, se l’Azienda intenda procedere – come da accordo
sottoscritto – con la realizzazione di una nuova fase concorsuale finaliz-
zata alla stabilizzazione di un congruo numero di atipici sulla base di cri-
teri di selezione ben definiti con le parti sindacali, tenuto conto del ricam-
bio generazionale alimentato dalle uscite pensionistiche, e in considera-
zione del fatto che le cause giudiziali rischiano di gravare pesantemente
sui bilanci della Rai più di quanto non possa incidere un eventuale per-
corso di stabilizzazione di detto personale.

(17/154)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo appare opportuno mettere in evidenza come il tema

della stabilizzazione del personale atipici debba essere inquadrato all’in-
terno dello scenario che si verrà a determinare nei prossimi mesi con la

definizione – ai sensi del Contratto di servizio – del piano industriale, del
piano editoriale e degli altri progetti di carattere strategico. In merito, si

segnala come la convenzione decennale di servizio pubblico impegni la
Rai, tra l’altro, a presentare un Piano Editoriale che «può prevedere la

rimodulazione del numero dei canali non generalisti» e un Piano di Rior-
ganizzazione dell’Offerta Informativa «che può prevedere anche la ridefi-

nizione del numero delle testate giornalistiche».
Ciò premesso, con riferimento alla selezione del 2015, per le 345 ri-

sorse in possesso dei requisiti previsti dall’accordo sindacale, si sono de-
terminati i seguenti sviluppi:

– 170 hanno ritenuto di ritirare la propria candidatura
– i rimanenti 175 sono stati ammessi alle prove selettive, con i se-

guenti esiti:

– 51 sono stati stabilizzati nel 2015;

– 24 si sono ritirati dalla procedura;
– 100 sono stati inseriti in appositi bacini con assunzione previ-

sta entro il 2021 ma, in relazione agli effetti prodotti dal «Decreto Di-
gnità» è intervenuto un accordo con i Sindacati che ne prevede il sostan-

ziale assorbimento nel corso del 2019;

Sempre con riferimento al tema del personale assunto con contratti
di Lavoro Autonomo è in corso con i Sindacati firmatari del CCL per i
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«Quadri, Impiegati ed Operai» un confronto sulle «Politiche Attive» nel

cui ambito viene discussa la possibilità di effettuare una iniziativa selet-
tiva finalizzata a percorsi di stabilizzazione rivolta agli «atipici», che

siano stati utilizzati con sufficiente continuità presso la Rai negli ultimi
anni e che abbiano retribuzioni di livello non elevato. Inoltre è in corso

con l’Usigrai e la FNSI una trattativa, di identico contenuto della prece-
dente, riguardante i lavoratori «atipici» che svolgono al di fuori delle te-

state radiofoniche e televisive attività qualificabili come giornalistiche.

MOLLICONE, RIZZETTO. – All’Amministratore delegato della Rai

– Premesso che:

il 4 novembre 1918 l’Italia vinceva la prima guerra mondiale, dopo
42 mesi di combattimenti che portarono a oltre seicentomila morti soltanto
tra i soldati, senza contare i civili, il cui numero di vittime fu di poco in-
feriore;

si tratta di un’immane tragedia, come tutte le guerre, ma anche di
una grande vittoria, frutto dell’eroismo dei nostri soldati che, accorsi da
tutta Italia, dalle terre irredente e perfino da oltre mare, fecero sı̀ che
uno Stato appena formato diventasse davvero nazione;

il passato è parte integrante dell’identità di un popolo e, in questo
spirito e per tenere viva la memoria collettiva, nel giugno 2013 è stato
istituito il Comitato interministeriale per il centenario della prima guerra
mondiale e la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n.
147, ai commi 308 e 309 dell’articolo 1, ha stanziato fondi per la messa
in sicurezza, il restauro dei «luoghi della memoria» e per promuovere la
conoscenza degli eventi dalla prima guerra mondiale, preservarne la me-
moria in favore delle future generazioni, attraverso la realizzazione di ma-
nifestazioni, convegni, mostre, itinerari, anche con il coinvolgimento at-
tivo delle scuole;

nonostante le intenzioni lodevoli, gli interventi previsti non sem-
brano aver raggiunto il loro scopo;

proprio i lavori di ristrutturazione dei monumenti, certamente ne-
cessari, paradossalmente rendono difficoltosa e talvolta impossibile la frui-
zione dei sacrari, proprio nell’anno della celebrazione del centenario della
vittoria;

tutta l’attività celebrativa è praticamente concentrata nel restauro,
mentre risulta assolutamente trascurato l’aspetto culturale e informativo,
cosicché questo anniversario, fondamentale per la nostra storia, sta, di
fatto, passando in sordina;

sul sito ufficiale del centenario le attività del Governo sono ferme
agli anni scorsi e le attività patrocinate, gratuitamente, sono pochissime
spesso e frutto dell’impegno di meritorie ma piccole associazioni, general-
mente dedicate agli specialisti, mentre manca completamente la diffusione
verso il grande pubblico;
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il calendario delle attività di ottobre e novembre 2018 presenta
solo sette eventi, mentre le attività più importanti, quelle cioè per le
scuole, sono ferme al 2015;

fondamentale, per la formazione dei giovani, è comprendere il si-
gnificato di quella vittoria, non sotto il profilo militare, ma soprattutto
sotto quello culturale, perché essa rappresentò il compimento del processo
risorgimentale, facendo sentire per la prima volta gli italiani come un vero
popolo sotto la stessa bandiera;

a parere dei firmatari del presente atto vi è stata una sorta di rimo-
zione dell’evento della vittoria, frutto di un clima culturale che, purtroppo,
deprezza valori fondamentali, come l’orgoglio e l’amore patrio, condan-
nando apoditticamente i valori militari in nome di una malintesa ideologia
«pacifista», in ragione della quale ci si dovrebbe quasi vergognare di aver
combattuto e persino vinto una guerra, tanto è che, in Italia, il 4 novembre
(giorno in cui fu firmato l’armistizio siglato con l’impero austro-ungarico)
non è più un giorno festivo, e tantomeno una festa della vittoria, quanto la
giornata dedicata alle forze armate;

i soldati sul Carso e sul Piave, i marinai nell’Adriatico e nei som-
mergibili, gli avventurosi pionieri dell’aviazione meritano l’attenzione, il
riconoscimento e la celebrazione di tutti gli italiani.

Si chiede:

di rendere noto il palinsesto dedicato al centenario della grande
guerra su tutte le reti Rai e ad aumentare gli spazi dedicati alle celebra-
zioni del 4 novembre prossimo.

(18/157)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La Rai, d’intesa con il Ministero della Difesa, dedica ogni anno ampi
spazi del proprio palinsesto alle celebrazioni della Festa delle Forze Ar-

mate. Quest’anno, in particolare, in coincidenza con il Centenario della
Grande Guerra, la programmazione televisiva dedicata alla ricorrenza

sarà arricchita da ulteriori iniziative editoriali.

Di seguito si riepiloga quanto pianificato fino ad oggi riportato – per

comodità di esposizione – per rete. Ulteriori iniziative saranno progressi-
vamente definite con l’approssimarsi della ricorrenza.

Rai1

Giovedı̀ 1º novembre

– Uno Mattina (dalle ore 06:30): spazio in diretta con rappresen-
tanti delle Forze Armate

– Porta a Porta (ore 23:40): la puntata sarà dedicata alle celebra-

zioni del 4 novembre e vedrà, tra gli ospiti, il ministro della Difesa Eli-
sabetta Trenta, esponenti delle forze armate e storici
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Venerdı̀ 2 novembre

– Uno Mattina (dalle ore 06:30): spazio all’anniversario con un

collegamento con un Contingente di Forze Italiane dislocate all’estero.
Inoltre, Franco Di Mare dedicherà il suo editoriale all’anniversario, regi-

strato nei luoghi ove si sono svolte le fasi conclusive della Grande Guerra

– La Vita in diretta (16:35): approfondimento all’anniversario
(ospiti in corso di definizione)

Sabato 3 novembre

– Linea verde life (12:20): la trasmissione dedicherà uno spazio
alla città di Trento per ricordare e celebrare la ricorrenza

– Linea Blu (14:00): la trasmissione riserverà una puntata speciale

alla Grande Guerra

Domenica 4 novembre

– Uno Mattina in famiglia (dalle ore 06:30): spazio di approfon-

dimento alla ricorrenza

Rai2

Venerdı̀ 2 novembre

– I Fatti Vostri (11:00): spazio in corso di definizione

Domenica 4 novembre

– Trieste. Diretta della Cerimonia della Giornata delle Forze Ar-

mate e dell’Unita Nazionale (11:45-12:55) alla presenza del Presidente
della Repubblica e a cura del Tg 2

Rai 3

Da lunedı̀ 29 ottobre sino a venerdı̀ 2 novembre

– Passato e Presente (13:15 su Rai 3 e alle 20:30 su Rai Storia):

Paolo Mieli e i giovani studenti di storia in studio dialogheranno con al-
cuni dei massimi esperti della Grande Guerra su questi temi:

– il prof. Alessandro Barbero e l’odissea dei prigionieri

– il prof. Marco Mondini e Re Vittorio Emanuele III e il Gene-
rale Armando Diaz

– il prof. Antonio Gibelli e la liberazione di Trento e Trieste

– la Prof.ssa Barbara Bracco e i mutilati nel corpo e nell’anima

– il Prof. Giovanni Sabbatucci e il mito del combattente

Sabato 3 novembre

– Le Parole della Settimana (20:15): spazio in corso di definizione

Domenica 4 novembre

– Documentario La Grande Storia (ore 10:30): La Grande Guerra
a colori: da Caporetto a Versailles
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Testate: tutte dedicheranno ampia copertura informativa all’anniver-

sario. Più in particolare:

– TGR: seguirà, nelle sue diverse articolazioni regionali, le inizia-
tive previste sul territorio

– RaiNews 24 (sabato 3 e Domenica 4 novembre): seguirà in di-

retta le celebrazioni e si collegherà con i luoghi simbolo della guerra

Rai Storia

– sabato 27 ottobre: Italia, viaggio nella Bellezza (21:10), dedi-
cata al racconto dei beni culturali, della loro tutela e valorizzazione: Il

patrimonio in divisa da guerra. Un racconto delle imprese di Ugo Ojetti
e dei suoi monument man, impegnati nella difesa delle opere d’arte in

zona di guerra. È il racconto della scoperta del valore del patrimonio
per il nostro paese, una storia che inizia il 24 maggio 1915, primo giorno

di guerra e bombardamento austriaco su Venezia.

– lunedı̀ 29 ottobre-venerdı̀ 2 novembre (in replica da sabato 3 a

lunedı̀ 5 novembre): Passato e Presente (vedi sopra)

Rai Storia (’14 –’18 La Grande Guerra)

– Tutti i mercoledı̀ dal 4 luglio, 20 puntate in prima serata, con la
narrazione di Carlo Lucarelli e la consulenza scientifica di Antonio Gi-

belli e Mario Isnenghi

– Sabato 3 novembre (21:10): L’armistizio, la vittoria e gli scon-
fitti della Grande Guerra, un documentario che, partendo dalla Battaglia

del Solstizio nel giugno del 1918, racconta gli ultimi mesi di conflitto con
la resistenza sul Piave e sul Monte Grappa che si trasforma nell’avanzata

vittoriosa su Vittorio Veneto e nella liberazione di Trento e Trieste.

– Sabato 3 novembre (22:10): Italiani–Armando Diaz, una biogra-

fia sul Duca della Vittoria, il Generale Armando Diaz.

– Domenica 4 novembre (18:30): 4 novembre 1918 un programma
realizzato da Vittorio Calvino nel 1955, dedicato al giorno dell’armistizio

e alla battaglia di Vittorio Veneto che precedette tale evento.

– Domenica 4 novembre (19:30): 4 novembre. Frammenti dalle ce-

lebrazioni, frammenti dalle celebrazioni un percorso nel tempo composto
da cinegiornali militari e da filmati dell’archivio Rai.

Rai Cultura Web e Social: Rai Cultura Web e Social promuoverà sui

portali e sui social le iniziative editoriali dedicate all’anniversario delle
Forze Armate e Centenario della Vittoria nella Grande Guerra.

TIRAMANI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai
– Premesso che:

negli Stati Uniti, a partire dal 4 ottobre u.s. «come risultante da co-
municazione ufficiale» Rai Italia, Rai World Premium e Rai News 24 non
sono più disponibili sulle piattaforme satellitari Dish e Sling, rimanendo
fruibili soltanto su altre piattaforme (come DirecTV e Fubo);
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lo switch off dei tre canali sulle piattaforme suddette è avvenuto
senza preavviso per i tanti cittadini abbonati, italiani e non, residenti negli
Stati Uniti, che da un giorno all’altro si sono trovati impossibilitati a ve-
dere i canali RAI distribuiti all’estero; il disservizio ha interessato un nu-
mero cospicuo di soggetti: basti pensare che gli abbonati al bundle di ca-
nali in lingua italiana della sola piattaforma Dish sono più di 30.000;

considerato che:

responsabile della diffusione dei canali RAI nel mondo è Rai Com,
società facente ovviamente parte del gruppo Rai;

a partire dal 1º giugno 2015 « stando ai piani allora elaborati da
Rai Com » ia distribuzione dei canali Rai World nel Nord America (e
quindi anche negli Stati Uniti) è affidata alla società Condista;

ritenuta imprescindibile la necessità di garantire ai cittadini italiani
residenti negli Stati Uniti la fruizione agevole dei canali Rai mediante le
piattaforme satellitari più diffuse.

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali, dal 4 ottobre, i canali di Rai
World non sono più disponibili sulle piattaforme satellitari statunitensi
Dish e Sling, e a chi debba attribuirsi la responsabilità di questa scelta;

se a tutt’oggi la distribuzione dei canali Rai World negli Stati Uniti
sia affidata a Condista e, se sı̀, quali siano i dettagli dell’accordo commer-
ciale (soprattutto in termini di costi e ricavi).

(19/163)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Per quanto attiene al tema del mancato rinnovo del contratto con
l’operatore satellitare Dish (scaduto il 3 ottobre), si mette in evidenza

come pur a seguito di una lunga e complessa negoziazione, la trattativa
non ha portato a un esito positivo principalmente in relazione alla richie-

sta di mantenimento di esclusiva da parte dell’operatore statunitense, il
cui accoglimento si sarebbe posto in contrasto all’obiettivo di servizio

pubblico della Rai di assicurare la massima distribuzione possibile della
propria offerta, su tutte le piattaforme.

In tale quadro sono state comunque chiuse positivamente le trattative
con due nuovi operatori: Directv – leader del mercato – attivo sia sulla

tecnologia distributiva satellitare che su quella OTT, e Fubo TV, attivo
sulla tecnologia OTT. In parallelo sono state fornite al pubblico tutte le

necessarie informazioni sulla situazione in essere con l’obiettivo di mini-
mizzarne i disagi.

Ad oggi, in conclusione, i canali Rai negli Stati Uniti sono diffusi da
18 operatori (i cui dettagli sono riscontrabili su http://raitalia.us/getrai/).

Per quanto riguarda la tematica della distribuzione commerciale dei

canali del Gruppo Rai presso il territorio statunitense, questa è affidata
alla società Content Distribution Associates LLC (in breve Condista).
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L’accordo commerciale – di durata quinquennale – lega la società a Rai

Com (società del Gruppo Rai che si occupa della distribuzione dei canali
all’estero) e si basa su un classico modello di condivisione dei ricavi da

distribuzione nel territorio considerato fra licensor (mandante: Rai Com)
e licensee (mandatario: Content Distribution Associates LLC).

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –
Premesso che:

Secondo quanto la Rai sostiene nella risposta all’interrogazione del
senatore Maurizio Gasparri, il professor Cottarelli ha sottoscritto con la
società «L’Officina» una liberatoria con relativa cessione di diritti di im-
magine relativa alla partecipazione al programma a titolo gratuito.

L’Università Cattolica ha sottoscritto un contratto per la fornitura
dei contenuti per l’intervento del professor Cottarelli nel Programma e
per garantire la partecipazione del Prof. Cottarelli nel Programma per il-
lustrare i suddetti contenuti. A fronte di tale consulenza l’Università Cat-
tolica riceve la somma di 6.500 euro a puntata.

L’Officina ha tracciato un perimetro per l’esclusiva della partecipa-
zione del Professor Cottarelli a programmi tv: restano fuori da tale esclu-
siva tre deroghe (mai nella giornata di domenica e lunedı̀), l’intervento in
Telegiornali e la trasmissione dı̀ una intervista già registrata per il pro-
gramma Report.

Risulta evidente che la partecipazione di Cottarelli a «Che Tempo
che fa» non è la semplice ospitata di un uomo pubblico, ma è dettaglia-
tamente regolata da un contratto che è stato evidentemente curato da un
agente.

Secondo indiscrezioni giornalistiche l’agente in questione sarebbe
Beppe Caschetto, già agente di Fazio e di gran parte di collaboratori e
ospiti della trasmissione «Che Tempo che fa»

Se la Risoluzione contro i conflitti di interessi di agenti, autori e
conduttori, approvata un anno fa all’unanimità dalla commissione di Vigi-
lanza, fosse stata applicata dalla Rai, il contratto con l’Officina non esiste-
rebbe e a «Che tempo che fa» non potrebbero esserci più di 3 artisti con-
trattualizzati con lo stesso agente, tetto che la trasmissione di Fazio sfora
sistematicamente.

Si chiede di sapere:

Se risponde al vero che il contratto del professor Cottarelli con la
trasmissione «Che Tempo che fa», che prevede un compenso da 6.500
euro a puntata per l’Università Cattolica di Milano, sia stato curato dall’a-
gente Beppe Caschetto, già curatore degli interessi del conduttore Fazio e
di svariati ospiti e collaboratori della trasmissione.

Se risponde al vero che la Cattolica sia cliente di Caschetto e
quanto del compenso che la società di Fazio «L’Officina» gira all’Univer-
sità per Cottarelli vada a Caschetto.

Se il contratto della Rai con «L’Officina» sia stato già rinnovato
dal Cda, che non prende decisioni da luglio, e in che data, o se l’azienda
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posseduta al 50% dal conduttore Fazio stia lavorando in deroga e senza

alcun contratto formalizzato.

Se l’azienda non ritenga doveroso applicare al più presto la Riso-

luzione contro i conflitti di interessi di agenti, autori e conduttori, appro-

vata all’unanimità un anno dalla commissione di Vigilanza Rai.

(20/165)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Con riferimento al presunto rapporto tra il prof. Cottarelli e l’agente

Caschetto, riportato da alcuni organi di stampa, si segnala che lo stesso

Cottarelli ne ha smentito l’esistenza.

Per quanto attiene all’edizione 2018/2019 del programma «Che

tempo che fa», si segnala che a settembre l’Amministratore Delegato ha

provveduto alla sottoscrizione del contratto di appalto parziale con la so-

cietà L’Officina (posseduta al 50%, da Fabio Fazio e Magnolia) in qua-

lità di procuratore competente per valore; di tale contratto – che rientra

nell’ambito del «Contratto preliminare» con Fazio di durata quadriennale

approvato a giugno 2017 dal precedente Consiglio di Amministrazione – è

stata fornita preventiva e idonea informativa al Consiglio, evidenziando

tra l’altro l’avvenuta presentazione del programma (giugno 2018) nei pa-

linsesti della stagione autunnale agli investitori pubblicitari, a seguito

della relativa approvazione consiliare.

Con riferimento, invece, al tema dell’applicazione da parte di Rai

della «Risoluzione sull’adozione da parte della Rai di procedure aziendali

volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spet-

tacolo», si segnala un rilevante cambiamento nel quadro normativo di ri-

ferimento: l’art 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. «decreto

Franceschini»), infatti, ha attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Co-

municazioni il compito di emanare uno specifico regolamento per stabilire

quali debbano essere «le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di

mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l’ado-

zione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di inte-

ressi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la

pluralità di linee editoriali». In tale quadro l’Autorità ha quindi provve-

duto a definire uno specifico schema di regolamento, sottoponendolo –

come da prassi – a consultazione pubblica prima di pervenire all’appro-

vazione definitiva del testo.

L’intervento dell’Autorità, peraltro, rientra nello spirito della stessa

Risoluzione che, nelle premesse, auspica «un intervento del legislatore

che, anche al fine di rendere più trasparente il ruolo di ciascun operatore,

possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo».
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PARAGONE, DI NICOLA. – All’Amministratore delegato della Rai

– Premesso che:

il 24 febbraio 2014 la Rai ha indetto un concorso per il recluta-
mento di 100 giornalisti professionisti da destinare al servizio pubblico;

hanno completato le prove 392 giornalisti. I primi cento più gli ex
aequo sono inseriti nella graduatoria A, gli altri idonei nella graduatoria B.
La Rai ha avviato le assunzioni nell’ottobre 2016;

l’articolo 7 del bando di concorso sopracitato prevedeva che: «[...]
Al termine della procedura selettiva verrà formata una graduatoria finale
relativa ai primi 100 candidati (al netto di eventuali ex aequo) che avrà

validità per 3 anni dalla pubblicazione. [...]»

nel marzo 2017 la Rai eleva il numero dei chiamati a 200, giudi-
cando cosı̀ superata la distinzione tra graduatorie A e B;

il numero dei chiamati per contratti di un anno rinnovabili è fermo
per ora a 179 (196 comprendendo i giornalisti chiamati per sostituzioni
estive e di maternità);

considerato che:

nella XVII legislatura la sorte degli idonei Rai 2015 è stata già og-
getto di interrogazioni ed interventi in Vigilanza;

l’articolo 1, comma 1096, della legge 205/2017 (legge di Bilancio
2018) «Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività

funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attri-
buiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televi-

sivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel
mercato radiotelevisivo» esenta la Rai dalle misure di contenimento della
spesa previste per le pubbliche amministrazioni e, nelle righe immediata-
mente successive, afferma che l’azienda «può avviare, in un’ottica vir-

tuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di fi-
gure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale ido-

neo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti ri-
conosciuti idonei»;

tenuto conto che:

il 19 ottobre la graduatoria scadrà.

Si chiede di sapere:

quali iniziative la Commissione ritenga opportuno adottare affinché
si richiami l’attenzione della Rai sulla situazione sovraesposta ed in par-
ticolare chiedere di sapere se intenda esaurire la graduatoria degli idonei
o di indire un nuovo concorso.

(21/166)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Per quanto attiene alla procedura selettiva richiamata nell’interroga-

zione di cui sopra, la Rai ha sin qui proceduto, avvalendosi della c.d.
«graduatoria B», (che include, come noto, tutti i partecipanti che si

sono presentati alla commissione esaminatrice che hanno conseguito un
punteggio inferiore a quello dei primi 100 in graduatoria) all’assunzione

fino al numero 196 (201 per effetto degli «ex aequo»). È attualmente in
fase di valutazione l’opportunità di procedere a una proroga della validità

della scadenza della graduatoria di cui sopra – attualmente prevista al
corrente mese di ottobre – ai fini della copertura di esigenze di organico.

Tale iniziativa sarà portata avanti nell’ambito del più ampio quadro
strategico di riferimento che si verrà a determinare nei prossimi mesi in

funzione della definizione (come previsto all’articolo 25 del Contratto di
servizio) di:

– «un piano industriale di durata triennale che, sulla base della
definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone de-
stinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al Con-

tratto, preveda – in coerenza con le previsioni della Convenzione – inter-
venti finalizzati a conseguire obiettivi di efficientamento e razionalizza-

zione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale
anche al fine di recuperare risorse...»;

– «un piano editoriale che....possa prevedere la rimodulazione del
numero dei canali non generalisti, l’eventuale rimodulazione della comu-

nicazione commerciale nell’ambito dei medesimi canali nonché ridefini-
zione della missione dei canali generalisti»;

– «un piano di riorganizzazione dell’informazione che può preve-
dere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche».

MOLLICONE, RIZZETTO. – Al Presidente e all’Amministratore de-

legato della Rai – Premesso che:

si lamenta un progressivo depauperamento della sede del Tgr di
Udine, con graduale venir meno della presenza giornalistica nelle varie
edizioni dei telegiornali e radiogiornali, a causa della mancanza di risorse
e mezzi idonei;

oltre a ciò, si evidenzia l’abbandono da parte del servizio informa-
tivo di interi territori del Friuli, in particolare, della provincia di Udine, la
più vasta e popolosa della regione, che risulta essere oggetto di soli servizi
contingenti e non delle reali esigenze e criticità del territorio;

elemento indispensabile della specialità e autonomia del Friuli-Ve-
nezia Giulia è il mantenimento dell’informazione regionale e delle conse-
guenti strutture, adottando iniziative a tutela della sede Rai di Udine per
riparare all’attuale squilibrio informativo; bisogna promuovere tutte le
azioni necessarie per salvaguardare l’articolazione regionale del servizio
radiotelevisivo pubblico Rai e la sede Rai del Friuli-Venezia Giulia quale
Centro di produzione decentrato, per la necessaria promozione e tutela
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delle culture e delle minoranze linguistiche presenti in regione, anche in
conformità alla convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’informazione e Rai Com S.p.a. per la tra-
smissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua. francese nella
Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici. e televisivi in lingua
slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione
Friuli-Venezia Giulia.

Per sapere:

quali siano gli orientamenti su quanto esposto in premessa e se e
quali provvedimenti si intenda adottare per riparare alle criticità emerse
della sede Rai di Udine, rafforzandola nel suo ruolo di presidio territoriale
e garantendole personale e dotazione tecnologica adeguati, in attuazione
della normativa italiana ed europea di tutela delle minoranze linguistiche
nelle zone di appartenenza.

(22/176)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Il tema della Rai a Udine rientra nel più ampio ambito della pre-

senza del servizio pubblico sul territorio, che costituisce uno degli ele-
menti caratterizzanti della missione.

In tale quadro, l’organico di Udine è composto da un vice caporedat-

tore e due capiservizio impegnati nelle line, due redattori ordinari a co-
pertura del territorio, un telecineoperatore e una segretaria di redazione,
e garantisce servizi radio e TV realizzati quotidianamente sul territorio; a

tale attività si aggiunge da luglio anche la gestione del sito web quale
strumento a integrazione dell’informazione regionale della TGR in Friuli.

Sotto il profilo dell’ascolto (relativo, ovviamente, alla TGR Friuli) si

segnalano, in particolare, i seguenti risultati:

– + 7,3% per Buongiorno Regione che è passata dal 19,9% di share

del 2016/17 al 27,2% della stagione 2017/2018;

– + 3,93% per il Tg delle 14 che nel periodo gennaio-agosto 2018
ottiene il 35,39% di share rispetto al 31,46% dello stesso periodo del

2017;

– + 5,74% per il Tg delle 19,30 che nel periodo gennaio-agosto 2018
raggiunge il 28,71% di share, contro il 22,97 % dello stesso periodo del

2017, un risultato che, nel periodo analizzato, fa del Tg della TGR del
Friuli il primo telegiornale regionale d’Italia per ascolti nella fascia delle
19,30.

Ciò premesso, per quanto concerne la valutazione prospettica della

presenza Rai in Friuli (e, quindi, anche a Udine) si segnala che un ele-
mento di rilievo è rappresentato da quanto previsto dal Contratto di ser-

vizio 2018-2022 che, all’articolo 25, comma 1, lett. k) impegna la Rai a
«presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, un pro-

getto operativo di tutela delle minoranze linguistiche concordato con le
regioni interessate»; tale progetto, per quanto concerne la lingua friulana,



15 novembre 2018 Commissioni bicamerali– 69 –

dovrà prevedere «la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoni-

che e televisive, nonché di contenuti audiovisivi».

FUSCO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –
Premesso che:

numerosi soggetti, privati e in particolar modo aziende, hanno ma-
nifestato allo scrivente difficoltà nel mettersi in contatto con l’Azienda,
attraverso il numero verde dedicato, per questioni relative al canone di ab-
bonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

che spesso si tratta di aziende che, pur avendo cessato l’attività, si
vedono tuttora recapitare l’avviso di pagamento e non riescono cosı̀ a evi-
tare l’ingenerarsi di una situazione debitoria;

che, nell’ottica del rafforzamento del rapporto di fiducia tra l’A-
zienda e i cittadini sarebbe opportuno garantire risposte in tempo reale
a tali problematiche.

Si chiede di sapere:

se all’Azienda risultino segnalazioni riguardo a carenze nel funzio-
namento del numero verde dedicato agli abbonati;

come sia attualmente organizzato il servizio e, in particolare, quali
e quanti siano gli operatori dedicati al servizio per ogni turno;

se siano in programma iniziative per potenziare il servizio e, in
particolare, se sia prevista l’istituzione di sportelli territoriali presso i quali
l’utenza possa recarsi per dirimere contestualmente le questioni concer-
nenti il canone di abbonamento.

(23/178)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il numero verde 800.938.362 «Risponde Rai» fornisce informazioni
gratuite, in italiano e in tedesco, in materia di canone televisivo e di rac-

colta di opinioni e partecipazione ai programmi della Rai. Il servizio è
attivo per il canone televisivo dal lunedı̀ al sabato dalle ore 9 alle ore

21 ed è raggiungibile da telefoni fissi e mobili; è accessibile a tutti i paesi
fuori dall’Italia con la tariffa a pagamento applicata dal proprio gestore

telefonico per le chiamate verso l’Italia. Il servizio è affidato in outsour-
cing – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – alla società Numero
Blu servizi S.p.A.

Il numero degli operatori dedicati al servizio viene determinato in

funzione del traffico telefonico in arrivo al fine di stabilire automatica-
mente il dimensionamento del numero di postazioni operatore da impie-

gare in modo da garantire il rispetto dei livelli di servizio fissati.

In caso di telefonate aventi per oggetto problematiche particolar-
mente complesse la chiamata viene trasferita dall’operatore di Call Cen-

ter di primo livello a personale Rai specializzato disponibile presso le 21
sedi regionali che gestirà il quesito.
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Tutto ciò premesso, si segnala che ad oggi non risultano particolari

segnalazioni di carenze per il servizio in questione.

Da ultimo, infine sono già a disposizione dell’utenza gli sportelli

delle 21 Sedi Regionali Rai unitamente a diversi Punti di contatto con
il pubblico distribuiti sul territorio nazionale. Tutte queste informazioni

sono reperibili sul sito www.canone.rai.it.

DI LAURO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai
– Premesso che:

Michele Diomà è un produttore cinematografico indipendente, che
nel 2016 ha co-prodotto e diretto il film-lungometraggio «Sweet Demo-
cracy» al quale ha preso parte anche il premio Nobel per la letteratura Da-
rio Luigi Angelo Fo;

l’opera in questione, affronta temi quali l’immigrazione, la libertà
di stampa e la finanza speculativa;

il progetto ha suscitato l’interesse della stampa di primo piano ed è
stato selezionato in diversi Festival del cinema Internazionali e nell’otto-
bre del 2017 è stato presentato presso la New York University ottenendo
riscontri positivi;

per quanto appreso dall’interrogante, l’opera è stata più volte pro-
posta a vari canali Rai ma è sempre stata respinta;

in risposta ad una precedente interrogazione avente per oggetto
quanto già sopra esposto, di cui è stato dato conto in data 26 febbraio
2018 in sede di Commissione di vigilanza Rai, indirizzata al Presidente
e al Direttore Generale della Rai, gli stessi avrebbero dichiarato: «La pro-
posta [...] non risulta essere pervenuta a Rai Cinema, società cui è stato
affidato il ruolo di unica centrale di acquisto per tutto il Gruppo Rai
con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni di programmazione di tutti i ca-
nali/piattaforme su cui è presente la capogruppo»;

tuttavia, all’interrogante è stata fornita copia dello scambio di mail
tra il produttore Diomà e diversi rappresentanti del gruppo Rai, in cui si
evince che le diverse emittenti hanno effettivamente avuto un’interlocu-
zione con il regista; nello specifico rappresentanti di Rai Cinema, Rai 2,
Rai 5 e Rai Storia;

in «Sweet Democracy» essendoci l’ultima apparizione cinemato-
grafica dell’attore Dario Fo, secondo l’interrogante, sarebbe di grande ri-
levanza artistica e culturale la trasmissione del suddetto film dalle emit-
tenti del servizio pubblico;

di quali precise informazioni disponga a riguardo e per quali ra-
gioni il film è stato rigettato dalle varie emittenti;

se non ritenga opportuno valutare la possibile trasmissione del film
in argomento in un contesto adeguato che riconosca i grandi meriti dell’o-
pera intellettuale e di difesa della democrazia del maestro Dario Fo.

(24/179)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

A seguito di specifiche verifiche effettuate all’interno di Rai Cinema

– società che svolge il ruolo di centrale di acquisto per tutto il Gruppo
Rai con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni di programmazione di tutti

i canali/piattaforme su cui è presente la capogruppo – si riconferma
che non risultano essere pervenute alla società proposte formali di acqui-

sizione del prodotto, o almeno non risultano pervenute alle strutture com-
petenti a valutare e fornire risposte ufficiali, nel caso specifico la strut-
tura acquisto diritti per la tv.

Si segnala che nel corso degli ultimi giorni a fronte di una comuni-

cazione diretta del produttore è stata avviata una interlocuzione con Rai
Cinema, che provvederà, in linea con le procedure aziendali, ad inoltrare

il film alla Direzione Palinsesto della Rai per avere valutazioni. Solo dopo
una valutazione positiva con indicazione di una Rete/collocazione in pa-

linsesto, Rai Cinema potrebbe avviare una negoziazione con l’avente di-
ritto.

Una volta che a esito di tale interlocuzione seguirà una proposta for-
male di acquisizione dei diritti del prodotto, la società – in linea con le

procedure aziendali – porterà il tema all’attenzione delle diverse strutture
editoriali.

Da ultimo, si segnala che il tema «Sweet Democracy» è stato invece
trattato in modo informale dal produttore Michele Diomà nei confronti di

un funzionario di Rai Cinema nell’ambito di un incontro programmato su
un progetto diverso; nell’occasione è stata anche segnalata la disponibi-

lità del film-documentario in questione su alcuni siti liberamente accessi-
bili da pubblico (tra i quali Youtube); tale situazione rende di fatto non

praticabile l’ipotesi di acquisizione di diritti free, essendo gli stessi già
sfruttati.

MOLLICONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai – Premesso che:

nella puntata di domenica 21 ottobre della trasmissione «Che
tempo che fa», condotta su Rai 1 da Fabio Fazio, è stato ospite Mimmo
Lucano, sindaco di Riace noto alle cronache degli ultimi giorni perché in-
dagato dalla magistratura per reati quali «favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina» e «illeciti nell’affidamento diretto del servizio di rac-

colta dei rifiuti»

nel corso della puntata Fabio Fazio ha intervistato il suo ospite
senza alcun contraddittorio, lasciando quindi spazio alle considerazioni
di una persona indagata che, proprio sulle questioni oggetto di indagine,
ha argomentato con chiari intendimenti di propaganda politica;

tale intento si è reso evidente in diversi momenti della trasmissione
ma, in particolare, quando l’intervistato ha palesemente invitato a non ri-
spettare le leggi sull’immigrazione reato per il quale lo stesso Lucano è
stato posto agli arresti;
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nemmeno nell’occasione di un palese invito alla disobbedienza,

propagandato su un canale del servizio pubblico, il conduttore ha rilevato

l’opportunità di intervenire, dando cosı̀ una nuova veste alla Rai, trasfor-

mata in palcoscenico per comizi politici e tribuna per indagati;

è quanto mai evidente che un tale atteggiamento, oltre a manife-

stare uno spregiudicato utilizzo del mezzo televisivo pubblico, rappresenta

un chiaro impedimento al normale e sereno svolgimento del lavoro della

magistratura che, evidentemente, non necessita della ribalta delle teleca-

mere;

l’intervista a Mimmo Lucano è stata condotta non da un giornali-

sta, qualificato a sostenerla e capace di rispettare le regole e le tutele che

si impongono nel caso, ma da un condutture che ha rinnovato il suo con-

tratto con la Rai catalogando il suo programma come «intrattenimento», al

solo scopo di eludere il tetto dei trattamenti economici determinati dall’a-

zienda, e strappando ai precedenti vertici Rai un rinnovo di contratto as-

solutamente fuori mercato;

la trasmissione in oggetto oltretutto, nonostante gli esorbitanti costi

e la gestione disinvolta spesso al di fuori del perimetro delle regole, non

garantisce alla Rai una costante supremazia negli ascolti rispetto alla con-

correnza (come dimostrano ad esempio i dati rilevati nel corso dell’inter-

vista a Mimmo Lucano, quando Canale 5 ha avuto uno share del 15.3 e

Rai 1 del 14.6), creando cosı̀ un rilevante danno all’azienda, sulla sua

rete principale e in una fascia oraria determinante, per la divulgazione

di contenuti e financo per la raccolta pubblicitaria;

risulta quanto mai evidente che tutta la vicenda si rileva come una

chiara violazione degli obblighi del servizio pubblico, ridotto a salotto pri-

vato a spese degli italiani.

Si chiede di sapere:

se i vertici aziendali ritengano sia stato opportuno ospitare e inter-

vistare un cittadino inquisito, appena uscito dagli arresti domiciliari per i

reati di cui in premessa, lasciando oltretutto che oggetto dell’intervista

fossero proprio i reati contestati dalla magistratura, ad indagine ancora

in corso;

se non intendano intervenire con Fabio Fazio e con la trasmissione

«Che tempo che fa», anche a tutela della professionalità della testata gior-

nalistica della rete, scavalcata nelle sue funzioni da un conduttore di pro-

grammi di intrattenimento;

se i risultati della trasmissione siano consoni alle aspettative della

RAI in considerazione degli enormi costi e del posizionamento strategico

all’interno del palinsesto del servizio pubblico.

(25/192)
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GASPARRI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai

– Premesso che:

il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato ospite, lo scorso 21
ottobre, nella trasmissione di Fabio Fazio «Che tempo che fa»;

nel corso della trasmissione Lucano, commentando la sua vicenda
giudiziaria, ha paragonato le normative vigenti in Italia a quelle del nazi-
smo ed ha potuto impunemente fare l’apologia della sua condotta;

su tale condotta i magistrati stanno da tempo indagando e sareb-
bero emerse numerose illegalità nella rendicontazione e in altre vicende
ancora più gravi riguardanti matrimoni tra immigrati e alcuni anziani di
Riace; illegalità che avevano portato anche all’arresto dello stesso Lucano;

il presentatore della trasmissione non ha replicato in alcun modo
alle dichiarazioni di Lucano,

l’interrogante chiede di sapere:

in che modo la trasmissione, andata in onda domenica, si concili
con le garanzie di pluralismo e obiettività per le quali il presidente Foa
si era impegnato in vista della sua elezione;

se i vertici Rai non ritengano di dover riferire sulla vicenda alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi.

(26/193)

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI,
PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –
Premesso che:

domenica 21 ottobre, nel corso della trasmissione «Che tempo che
fa», trasmessa in prima serata su Rai 1, è stato invitato come ospite il sig.
Domenico Lucano, per un’intervista realizzata dal conduttore della tra-
smissione, dott. Fabio Fazio;

considerato che:

il sig. Lucano è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Pro-
cura di Locri (RC) con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina e illeciti nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei
rifiuti, quali reati compiuti nello svolgimento delle sue funzioni di sindaco
del piccolo comune di Riace (RC);

in ragione delle accuse di cui sopra, il Giudice per le indagini pre-
liminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il Lu-
cano, in seguito revocata dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria e
sostituita con la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di
Riace (RC).

Si chiede di sapere:

quale sia la valutazione compiuta in merito all’opportunità di invi-
tare come ospite il sig. Lucano, in ragione di quanto esposto in premessa,
pur nell’ambito della libertà editoriale garantita a ciascuna trasmissione;
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se non si condivida con gli interroganti che la scelta di invitare il
sig. Lucano, al momento coinvolto in un procedimento giudiziario partico-
larmente delicato, possa costituire un pericoloso precedente rispetto al ve-
rificarsi, in futuro, di analoghe situazioni;

se il sig. Lucano, per la partecipazione alla trasmissione «Che
tempo che fa», abbia percepito un compenso, anche sotto forma di rim-
borso spese.

(27/197)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di

quanto segue.

«Che tempo che fa» ha un format che prevede interviste singole «one

to one» e non dibattiti o confronti. In tale quadro gli autori del pro-
gramma hanno ritenuto di intervistare il sindaco Lucano per la stretta at-
tualità della sua vicenda personale e giudiziaria: nel corso dell’intervista,

partendo dalla sua esperienza personale che risale ai primi sbarchi di im-
migrati provenienti dal Kurdistan sulla costa calabra nel 1998, Lucano ha

ripercorso le iniziative che nel corso di questi vent’anni ha aiutato a fa-
vorire, riferendosi a scelte di tipo umanitario, assimilabili ad accoglienza

spontanea, sfruttando le abitazioni disabitate disponibili nei paesi dell’en-
troterra che si sono spopolati a causa dell’emigrazione.

Il vertice aziendale si è interrogato sull’opportunità, anche sotto il
profilo legale, di tale scelta e ha pertanto proceduto alla valutazione della

situazione giudiziaria di Lucano: la struttura legale aziendale ha verifi-
cato in primo luogo la inesistenza di una policy aziendale che impedisca

di ospitare e intervistare persone inquisite e, in secondo luogo, dopo aver
visionato la prescrizione fatta a Mimmo Lucano, non ha ravvisato incom-

patibilità alla sua presenza in studio.

Sotto il profilo della dinamica degli ascolti nel corso dell’intervista

(iniziata alle 21.02 e finita alle 21.26) si segnalano i seguenti dati:

– Rai 1 con il 15.9% vince su Canale 5 (con il 15.4%) dello 0.5%;

– nel corso dell’intervista l’ascolto di Rai 1 cresce di +656.650 spet-
tatori, dai 3.667.842 delle 21.02 ai 4.324.492 delle 21.26. In termini per-

centuali, Rai 1 cresce dal 14.3% delle 21.02 al 16.8% delle 21:26.

Da ultimo, Lucano non ha percepito alcun compenso nemmeno
sotto forma di rimborso spese, tenuto conto del fatto che il viaggio e l’al-

bergo sono stati prepagati direttamente dalla società come abitualmente
avviene per gli ospiti che intervengono a titolo gratuito.

DE GIORGI, ANGIOLA. – Al Presidente e all’Amministratore dele-

gato della Rai – Premesso che:

con la presente si segnala che nella puntata del 7 ottobre 2018
della trasmissione «Che tempo che fa», condotta da Fabio Fazio con Lu-
ciana Littizzetto si è perpetrato un episodio che noi giudichiamo in modo
assolutamente negativo.
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Sono stati, infatti, ospiti in trasmissione 3 personaggi, uno dei quali
impersonava, quale attore, il noto personaggio pubblicitario «Capitan Fin-
dus». Il fatto di aver nominato più volte il noto marchio del settore food e
surgelati, costituisce sicuramente un danno nei confronti dei marchi con-
correnti oltre a costituire pubblicità occulta.

Vieppiù grave il siparietto con gli altri 2 ospiti, in quanto, mentre
«Capitan Findus» non era impersonato dall’attore che abitualmente viene
raffigurato in pubblicità, questi ultimi sono i signori Andrea Guidi e Bruno
Briganti, i quali asseriscono di essere gli «Artigiani della qualità», testi-
monial nella pubblicità della società Poltronesofà spa.

In questo caso, si è trattato di un vero e proprio, oltre che incisivo,
spot pubblicitario in favore della società Poltronesofà spa, in quanto:

1) i personaggi sono proprio quelli originali delle pubblicità della
società del settore arredamento, ovvero i sigg.ri Guidi e Briganti;

2) il dr. Fazio afferma: «vi vedo sempre in televisione»;

3) la sig.ra Littizzetto afferma «sono già in pubblicità per natale»,
di fatto citando lo slogan dell’ultima campagna pubblicitaria della società
Poltronesofà spa (Poltronesofà – Prezzi Outlet – Buon Natale – 30 (23-9-
2018));

4) la sig.ra Littizzetto accarezza la pelle dei due testimonial, espri-
mendo apprezzamento (la qualità della pelle è, infatti, un requisito che il
divano di qualità deve necessariamente possedere;

5) il dr. Fazio fa chiaramente cenno ai divani, mentre la sig.ra Lit-
tizzetto esclama che sono di Forlı̀. La società Poltronesofà nasce a Forlı̀
nel 1995 (http://www.poltronesofa.com/it-IT/ChiSiamo );

6) si ascoltano altri riferimenti, conditi di ironia e sarcasmo, co-
munque idonei a rafforzare l’idea positiva dei due marchi tra i consuma-
tori.

Trattasi quindi di un vero e proprio spot pubblicitario, con riferi-
menti puntuali e concordanti, in diretta su Rai Uno, in una trasmissione
che ha fatto registrare altissimi ascolti (dati Auditel: 3.674.000 spettatori
– share 15,52%) e che ha avuto anche risonanza su numerose testate gior-
nalistiche che, ad esempio, titolano sarcasticamente:

– «Fazio e Littizzetto oltre ogni limite: fanno anche pubblicità oc-
culta», Secolo d’Italia 12/10/2018;

– «Lo strano caso della Littizzetto artigiana della qualità», Libero
quotidiano 12/10/2018; oltre a numerosi altri.

Tutto quanto premesso, si chiede:

– se la Rai sia a conoscenza dei fatti esposti e in particolare se ri-
tiene che si sia trattato di pubblicità occulta nei confronti dei 2 marchi,
oltre che di un indebito utilizzo della televisione di Stato, per tacere dei
gravissimi danni nei confronti delle aziende concorrenti del settore food
ed arredamento;
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– quali iniziative, anche di tipo ispettivo, la Rai, alla luce degli ac-
cadimenti, intenda adottare al fine di individuare le responsabilità dell’ac-
caduto e impedire il ripetersi di eventi simili.

(28/199)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo si mette in evidenza come alcuni marchi o prodotti
siano diventati parte integrante della nostra quotidianità il cui significato

prescinde dal significante e i comici, in particolare, adoperano i para-
dossi pubblicitari come eccellente possibilità di satira o ironia. Cosa di-

versa è la pubblicità occulta, che ha l’obiettivo (in modo non palese) di
spingere all’acquisto di un prodotto.

Nel caso specifico dell’episodio riportato nell’interrogazione di cui

sopra, l’intervento comico della Littizzetto era la rappresentazione del-
l’uomo nella pubblicità e in particolare in alcuni spot televisivi e non

dei prodotti pubblicizzati: infatti, nel corso della puntata di Che tempo
che fa del 30 settembre la Littizzetto aveva lanciato una campagna ironica

alla ricerca del suo uomo ideale con l’hastag chemaritochefa; nel corso
del suo intervento comico della successiva puntata del 7 ottobre la Littiz-

zetto si riferisce ai protagonisti degli spot pubblicitari come suoi possibili
ideali maschili. Facendo il ritratto di un suo possibile uomo ideale, infatti,

lo descrive come forte e capace di usare strumenti utili a casa per piccoli
lavori domestici, per tale ragione ironizzando presenta capitan Findus (in

realtà un figurante somigliante all’attore dello spot) come uomo forte e in
grado di proteggerla nelle tempeste e i due protagonisti dello spot «Pol-

trone e sofà» (marchio peraltro mai citato nel corso dell’intervento della
Littizzetto) come esperti artigiani utili per ogni necessità casalinga. Dal-

l’intervento della Littizzetto, pertanto, sembrerebbe emergere una sottoli-
neatura ironica, oltre che un riferimento non ai prodotti ma alla tipologia

di uomo rappresentato negli spot.

Ciò premesso, si ritiene che l’episodio in questione non contenga ele-
menti di pubblicità occulta.

FARAONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai

– Premesso che:

il 19 ottobre u.s., il Presidente della RAI, Marcello Foa, nel corso
di una intervista al quotidiano israeliano Haaretz, ripresa dalla stampa na-
zionale ed internazionale, citando un rapporto in proposito, affermava che
un «numero enorme» di eurodeputati, fra cui «l’intera delegazione del Pd»
ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros;

nella stessa intervista, afferma ancora Foa, che gli attacchi contro
Soros, preso di mira sia dal presidente americano Donald Trump che dal
primo ministro ungherese Viktor Orban, non possono essere considerati
antisemiti perché si basano sulle sue azioni. E che «Se fosse attaccato
in quanto ebreo sarebbe antisemitismo, ma non è quello che accade e ri-



15 novembre 2018 Commissioni bicamerali– 77 –

tengo sia offensivo usare l’antisemitismo come alibi per soffocare questo
dibattito», e che mentre le attuali diffidenze nei confronti dei migranti o
delle minoranze «si basano sulla diretta esperienza sociale», la persecu-
zione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale era invece «incen-
trata su una ideologia razzista»;

rispondendo ad una domanda sul termine «sovranismo», il Presi-
dente Foa rispondeva spiegando che «in molti Paesi occidentali la gente
non si sente più padrona a casa sua ed io penso che sia un legittimo sen-
tire. Ci sono molte organizzazioni internazionali che hanno enormi poteri
e nessuno sa di loro. E cosı̀ quello che chiamiamo sovranismo è un mec-
canismo di autodifesa ... non abbiate paura dei nuovi populismi d’Eu-
ropa»;

tali affermazioni, contravvengono a quel ruolo di garanzia nei con-
fronti di tutte le posizioni culturali e politiche che il Presidente della RAI
ha il dovere, per funzione, di assicurare sempre, garantendo autonomia e
pluralismo dell’informazione pubblica;

la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere af-
frontata con massima urgenza;

si chiede di sapere:

quali interventi si ritiene di promuovere, al fine di assicurare all’in-
formazione pubblica autonomia e pluralismo di posizioni culturali e poli-
tiche, a garanzia delle libertà di tutti i cittadini, e quali azioni si intende
intraprendere nei confronti del Presidente della RAI, per le dichiarazioni
lesive della dignità di esponenti istituzionali del nostro Paese.

(29/203)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza quanto se-

gue:

il Presidente della Rai, dottor Marcello Foa, era stato invitato in

Israele dall’Istituto italiano di Cultura, in occasione della XVIII Edizione
della rassegna «Lingua Italiana nel mondo» dal titolo «L’italiano e la
rete, le reti per l’italiano», svolta sotto l’Alto patronato del Presidente

della Repubblica, per svolgere una conferenza sul tema «Manipolazione
dei media e fake news: la democrazia è in pericolo?»;

in quella occasione il Presidente ha illustrato la sua visione dell’e-
tica giornalistica e il suo impegno, in linea con gli obiettivi di Servizio

Pubblico della Rai, nel difendere e nel promuovere un pluralismo auten-
tico, autorevole, capace di contrastare la disinformazione in tutte le sue

forme;

il messaggio che il presidente Foa ha inteso portare è riassunto dal-

l’ANSA del 16 ottobre u.s. nel virgolettato: «Io come presidente della
Rai... farò di tutto per ristabilire il rapporto di fiducia tra cittadini e me-

dia. La mia moral suasion è per una Rai più autorevole perché una
stampa autorevole è la migliore risposta alle fake news»;
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Tutto ciò premesso si precisa quanto segue:

a margine della visita in Israele, il Presidente Foa ha rilasciato due
interviste: una al quotidiano «Haaretz», l’altra a «Israel Hayom», il gior-

nale più diffuso in Israele. Mentre quest’ultimo, come consuetudine e
come d’accordo, ha consentito al Presidente Foa di verificare il testo

delle sue dichiarazioni prima della pubblicazione, i giornalisti di «Haa-
retz», nonostante le sollecitazioni, non hanno inviato la registrazione del-
l’intervista prima della pubblicazione al Presidente Foa per eventuali pre-

cisazioni e correzioni. Il quotidiano ha effettuato una selezione che de-
viava dall’ambito originario di un’intervista di carattere culturale con-

cessa sui temi della conferenza;

il Presidente Foa ha appreso solo dall’agenzia Ansa che l’intervista

era stata pubblicata, con imprecisioni che non sarebbero sfuggite alla
consueta rilettura garantita agli intervistati che rivestono cariche istitu-

zionali;

il giorno stesso il Presidente Foa, coerentemente con i principi di
quel giornalismo intellettualmente onesto di cui si fa portatore, ha preci-

sato e corretto, attraverso la sua pagina Facebook, le dichiarazioni a lui
attribuite: «Quanto alla vicinanza di alcuni esponenti politici italiani alla

Open Society di Soros, non sono io a dirlo ma la stessa Open Society in
un suo rapporto interno che, chi vuole, può leggere qui» (segue l’indica-

zione dalla fonte). E prosegue: «Naturalmente essere considerati vicini,
come scriveva quel rapporto, è cosa ben diversa dall’essere finanziati».

Parole con le quali evidentemente il presidente Foa ha di fatto precisato
di non aver voluto accreditare l’idea di finanziamenti dalla Open Society

ad alcun europarlamentare del PD. Peraltro – come sottolineato anche
dal Presidente Foa – non ci sarebbe comunque nulla di male e, soprat-

tutto, nulla di illecito, a essere ritenuti europarlamentari «affidabili»
per una Fondazione quale Open Society, essendo il ruolo di quest’ultima

pubblico.

Il contesto dell’intervista ad Haaretz era quello di un discorso su
Israele, sull’antisemitismo e sul razzismo. In questo ambito il Presidente

Foa ha espresso chiaramente la sua grande vicinanza alla terra e al po-
polo d’Israele, terra nella quale ha dichiarato di ritrovare alcune delle

sue radici familiari. Ed è in virtù di questa personale sensibilità nei con-
fronti della ignominia dell’antisemitismo che il presidente Foa, rispon-

dendo a una specifica domanda sul trattamento critico riservato da alcuni
media e leader politici a Soros, ha inteso lanciare un monito sulla grande

attenzione che bisogna sempre avere nel non confondere l’antisemitismo
con legittime prese di posizione politiche. Ovviamente, anche in questo

caso si trattava di osservazioni espresse nel contesto di un dibattito squi-
sitamente culturale e non di parte. Il senso è che l’accusa di antisemiti-

smo non deve essere banalizzata, né deve essere evocata con disinvoltura
nel normale dibattito politico, ma va formulata con estrema cautela per

preservarne l’efficacia etica e civile di denuncia a fronte di episodi o mi-
nacce concrete.
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In conclusione, si intende infine confermare anche in questa sede

quanto già espresso dal Presidente Foa in più occasioni circa il suo im-
pegno e la sua ferma determinazione ad esercitare il suo ruolo di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della Rai nella direzione del mi-
gliore contributo al pluralismo ed all’autonomia del servizio pubblico ra-

diotelevisivo.

GASPARRI, MALLEGNI. – Al Presidente e all’Amministratore de-

legato della Rai – Premesso che:

in data 29 ottobre 2018 la trasmissione «Report», in onda su Rai
Tre in prima serata, ha diffuso un servizio dal titolo «Gli ostiaggi», dedi-
cata alla gestione degli arenili e delle concessioni in genere nel nostro
paese, a cura del giornalista Giorgio Mottola;

a prescindere dal merito della linea editoriale del programma e
dalla inesattezza di gran parte delle informazioni fornite ai telespettatori,
complice anche le boutade propagandistiche e prive di aderenza alla realtà
di taluni soggetti intervistati a proposito del Piano di Utilizzazione degli
Arenili, il conduttore, al minuto 9.53 del servizio (tra l’altro diffuso anche
tramite la piattaforma Rai Play), si è lasciato andare alla seguente afferma-
zione: «Chi avrebbe dovuto vigilare sulle spiagge è il senatore di Forza
Italia Massimo Mallegni, è stato anche Sindaco a Pietrasanta dal 2000

al 2010 e oggi è assessore al turismo con delega alle spiagge. Ecco,
lui di balneazione se ne intende, la sua famiglia ha lo stabilimento più

antico della zona, lido Felice, e tutti i balneari lı̀ abbiamo visto hanno
vissuto in questi anni felici e contenti perché si sono potuti allargare

[...]»;

al senatore Massimo Mallegni, pertanto, è stata attribuita una do-
losa condotta di omesso controllo, giustificata – secondo il servizio –
dai suoi rapporti di parentela con il titolare di una concessione balneare;

considerato che:

il senatore Massimo Mallegni ricopre la carica di assessore del Co-
mune di Pietrasanta giusta decreto n. 77 emesso dal Sindaco in data 27
giugno 2018, talché non si comprende il senso della sua «presenza» nel
servizio rispetto a fatti inesistenti e frutto della fantasia del giornalista;

le determinazioni in tema di utilizzazione degli arenili, come noto,
non sono di competenza né degli assessori, né tantomeno del Sindaco, e il
Piano di Utilizzazione degli Arenili è stato approvato dal Consiglio comu-
nale di Pietrasanta con deliberazione n. 20 del 19 aprile 2002 e modificato
con deliberazione n. 33 del 4 aprile 2007, senza che alcuno sollevasse
questioni di legittimità di sorta; – peraltro, ancorché per ragioni di pura
opportunità e senza che vi fosse alcun obbligo, il senatore Massimo Mal-
legni non ha mai partecipato a delibere di Giunta o di Consiglio sull’ar-
gomento;

il servizio televisivo, al contrario, non solo adombra dubbi sull’o-
perato del senatore Massimo Mallegni, ma gli attribuisce – lo si ripete,
nell’ambito di numerose e ripetute inesattezze – addirittura condotte costi-



15 novembre 2018 Commissioni bicamerali– 80 –

tuenti reato, ricordandone l’appartenenza a Forza Italia, additandolo all’o-
pinione pubblica come colui il quale «avrebbe dovuto vigilare sulle
spiagge», e ciò al di fuori di ogni logica e previsione normativa;

tale condotta integra senza dubbio gli estremi del delitto di diffa-
mazione aggravata dall’attribuzione di fatti determinati, in ragione delle
numerose falsità propagate;

rispetto a tali fatti, in virtù del rapporto organico intercorrente, RAI
–Radio Televisione Italiana S.p.A., assume la veste di responsabile civile
ed è obbligata in solido al risarcimento dei danni cagionati;

si chiede di sapere:

quali interventi si ritenga di promuovere per assicurare che il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo non si trasformi in una tribuna privilegiata
per aggressioni gratuite a personalità politiche e per attacchi diffamatori a
forze politiche, per giunta a spese dei contribuenti onesti che corrispon-
dono il canone radiotelevisivo sicuramente per finalità diverse da quelle
di risarcire danni cagionati da spregiudicati giornalisti.

(30/205)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Con riferimento al servizio «Gli Ostiaggi» andato in onda nel corso
della trasmissione Report del 29 ottobre 2018 si riportano di seguito gli

elementi predisposti dalla redazione del programma.

Il servizio si è limitato a raccontare con dati di fatto oggettivi e cir-

costanziati come dal 2000 (anno di inizio del mandato del senatore Mal-
legni quale sindaco di Pietrasanta), la linea degli stabilimenti sia sensibil-

mente avanzata (dato desumibile tra l’altro dalle disposizione del Piano di
Utilizzazione degli Arenili (PUA), come di seguito più puntualmente spe-

cificato) e come siano comparse sulle aree date in concessione agli stabi-
limenti balneari nuove costruzioni. È inoltre in capo al Comune (allora

guidato dal senatore Mallegni) la vigilanza sugli arenili dati in conces-
sione accertandone gli abusi. Abusi che sono stati in molti casi persino

sanati dall’amministrazione comunale retta allora dal senatore Massimo
Mallegni. Ad esempio, rispetto al Twiga, il caso di cui è stato dato conto
nel servizio, stando a quanto dichiarato dallo stesso concessionario nel-

l’atto di compravendita del ramo d’azienda della Gardenia srl alla società
Mammamia, il concessionario fa riferimento a sanatorie concesse dal Co-

mune di Pietrasanta quando sindaco era Massimo Mallegni. Nello speci-
fico scrive il concessionario in questo atto ufficiale: «per opere realizzate

in difformità da prescrizioni edilizie e/o urbanistiche è stata rilasciata dal
Comune di Pietrasanta concessione edilizia in sanatoria in data 8 agosto

2008 n. 3040».

Più in particolare, il senatore Massimo Mallegni, attuale assessore

del Comune di Pietrasanta con delega al turismo, è stato citato da Report
rispetto all’incarico di sindaco e, dunque capo della giunta comunale di
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Pietrasanta. Tale incarico è stato ricoperto dal 2000 al 2010 e dal 2015

al 2017. Sui fatti definiti «inesistenti e frutto della fantasia del giornali-
sta» è stato invece realizzato un documentato e particolareggiato dossier

che sulla base di elementi oggettivi e dell’analisi di fotogrammetrie satel-
litari del geoportale dell’Aeronautica militare e della Regione Toscana,

dimostra come negli ultimi trent’anni, e soprattutto a partire dagli anni
2000 (dunque in concomitanza con l’inizio del mandato da primo citta-

dino del comune di Pietrasanta del senatore Massimo Mallegni), la ce-
mentificazione sia avanzata sul litorale di Marina di Pietrasanta e siano

state modificate le preesistenze degli arenili. A tal proposito vanno qui ri-
cordati i divieti espliciti di modifica delle preesistenze degli arenili sanciti
dalla cosiddetta legge Galasso (legge 431 del 1985).

Ai sensi della legge regionale toscana 88/1998, a decorrere dal 1
gennaio 2001 le competenze sul demanio marittimo sono passate dalle Re-

gioni ai Comuni. Il PUA è lo strumento normativo che regola l’uso degli
arenili da parte dei concessionari. Viene approvato attraverso una delibe-

razione del Consiglio comunale, sotto la Giunta Mallegni. Si tratta di un
atto politico non tecnico. Tanto è vero che il PUA in questione è stato

approvato con il voto a favore della maggioranza consiliare che faceva
riferimento all’allora sindaco Massimo Mallegni e il voto contrario delle

opposizioni. Nello specifico, il PUA deliberato dall’amministrazione Mal-
legni ha disposto l’ampliamento delle edificazioni sugli arenili e dunque

l’espansione delle volumetrie sulla spiaggia, passate da 50 metri dalla li-
nea di spiaggia a 75 metri, come si può desumere dall’articolo 9 della

Normativa tecnica di attuazione del PUA, «è consentita l’addizione volu-
metrica dei manufatti e delle attrezzature esistenti anche mediante la loro

demolizione e ricostruzione, anche con diversa articolazione e colloca-
zione, fino al raggiungimento del Rapporto massimo di Copertura

(R.C.) del 35% della superficie della fascia di 75 metri destinata ai Servizi
di Spiaggia».

Nel servizio, da ultimo, emerge che la famiglia del senatore Massimo
Mallegni è proprietaria di uno stabilimento balneare di Marina di Pietra-

santa che è dunque sottoposto alle regole stabilite dal PUA.
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